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Ripartire dallo sviluppo sostenibile
Cari Stakeholder,
nel 2020, in piena pandemia, tanti si sono interrogati sul futuro e sull’importanza di ripartire in modo
diverso da prima, ponendo l’accento sui valori ESG.
Per noi è stato l’anno della conferma dei nostri obiettivi, portati avanti con determinazione
pionieristica da 20 anni e che ora trovano consenso e prospettive tali da averci permesso di
superare più agevolmente l’incertezza di mercato dovuta alla pandemia.
Anche quest’anno, per il quinto anno consecutivo, Etica Sgr si è classificata tra i migliori
gestori di Fondi, raggiungendo anche il traguardo di un patrimonio in gestione che
ammonta a 5 miliardi di euro.
In un momento così delicato, è stato importante crescere ma soprattutto essere vicini
ai nostri stakeholder nel modo più diretto possibile, come è nel nostro stile: da persone
a persone, arrivando insieme a cogliere i risultati positivi in ambito economico
e in termini di impatto ambientale, sociale e di governance della Società
e dei nostri fondi.
Sono dunque le persone al centro del concept creativo di questo bilancio
insieme alle relazioni cui esse possono dare vita, consapevoli che
l’unione di talenti e intenti virtuosi porta un futuro di sviluppo,
inclusività e consapevolezza.
Siamo felici nel vedere i frutti delle nostre scelte
e ancor più condividerli insieme a tutti voi.
Buona lettura.

BILANCIO INTEGRATO 2020
Approvato dall'Assemblea dei Soci del 28 Aprile 2021
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Società di gestione del risparmio
appartenente al Gruppo Banca Popolare Etica e
soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Banca Popolare Etica S.c.p.a.
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Sede sociale
via Napo Torriani 29 – 20124 Milano
tel. 02 67071422 - fax 02 67382896
sito internet: www.eticasgr.com
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Capitale sociale 4.500.000 euro int. vers.
Codice fiscale e partita IVA 13285580158
R.E.A. 1634082
Iscritta all’Albo tenuto dalla Banca d’Italia al n. 32
della sezione Gestori di OICVM.

Il presente documento è redatto anche seguendo i principi del Global Reporting
Initiative (GRI), un’organizzazione non-profit che promuove la sostenibilità economica
e produce uno degli standard più diffusi al mondo per la rendicontazione di
sostenibilità (GRI Standards).

Le tematiche riferite agli indicatori vengono rappresentate nelle pagine
che seguono da un’apposita icona.
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LETTERA DEL PRESIDENTE
GRI

102-14

Care lettrici e cari lettori,
abbiamo iniziato il 2020 felici di celebrare i nostri venti anni.
Tra febbraio e marzo, poi, abbiamo capito che sarebbe stato un
anno poco adatto ai festeggiamenti. Nei mesi successivi abbiamo
vissuto la pandemia, il distanziamento sociale e l’incertezza per il
futuro.
Abbiamo però anche imparato molto. Per esempio in Etica Sgr
abbiamo dimostrato di saper rispondere in modo efficace e rapido
agli stimoli esogeni.
Nel giro di pochi giorni l’intera struttura di Etica Sgr è stata in grado
di lavorare da remoto, in piena continuità operativa.

UGO BIGGERI
Presidente
del Consiglio
di Amministrazione
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Ci siamo resi conto di quanto siano
importanti i servizi pubblici, le attività di
interesse generale, i beni comuni e il fatto
che, per tutelarli, è importante valutare
sempre la coerenza tra i loro obiettivi e l’uso
delle risorse finanziarie che li animano.
Pensiamo all’importanza di valutare gli
investimenti anche in base alle corrette
condotte fiscali delle società in cui
investono i fondi: ogni euro non pagato è un
euro che viene tolto alla spesa pubblica per
servizi (istruzione, sanità, sostegno delle
fasce deboli della popolazione), innovazione
e tutela ambientale.
Ora è il momento della ricostruzione,
l’Unione Europea ha messo in campo
risorse ingenti e in Etica siamo convinti più
che mai dell’importanza di non sprecare
questa opportunità: occorre cogliere
l’occasione per rimodellare lo sviluppo con
approccio etico.

transizione globale verso un’economia a
emissioni zero. In particolare riteniamo
necessario porre attenzione alle persone
e alla creazione di posti di lavoro, al
mantenimento degli impegni dell’Accordo
di Parigi, allo sviluppo di interventi che
integrino il rischio climatico, la creazione di
soluzioni economiche a resilienza climatica
e di tipo “net zero emission”. Siamo anche
convinti del ruolo fondamentale delle
realtà del mondo della finanza in quanto
propulsori dello sviluppo sostenibile.
La finanza etica nasce per mettere al
centro delle nostre scelte finanziarie, oltre
che economiche, le persone e l’ambiente.
Questo significa riconoscere i limiti della
natura e dell’agire utilitaristico, significa
assumere una prospettiva di lungo periodo.
Lo diciamo da sempre, anche in “tempi
normali”.
Milano, 29 marzo 2021

Riteniamo essenziale che siano posti
al centro delle politiche di rilancio
economico i temi legati al clima e alla
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LETTERA DEL DIRETTORE GENERALE
GRI

102-14

Sono felice di introdurre l’undicesima edizione del Bilancio Integrato
di Etica Sgr. Nonostante le difficoltà del 2020 possiamo dire di
aver raggiunto importanti traguardi: il numero di contratti attivi ha
superato la soglia dei 300.000 e il patrimonio in gestione ha raggiunto
i 5 miliardi di euro, portando di fatto la società a far parte del novero
dei “gestori significativi” secondo la definizione contenuta nel
Regolamento di Banca d’Italia. Risultati che abbiamo ottenuto grazie
alla fiducia dei nostri clienti, al sostegno dei partner commerciali e
alle nostre competenze interne: il nostro principale asset.
Il 2020 sarò ricordato come l’anno dalla pandemia e del lockdown, ma
è anche stato l’anno dei venti anni di Etica Sgr, un compleanno che
- come probabilmente molti di voi sanno - non abbiamo festeggiato.
Guardando il bicchiere mezzo pieno possiamo oggi dire di aver
tratto un’importante lezione per il futuro: abbiamo capito quanto sia
importante investire nel lungo periodo (sulla salute, sulla ricerca, sulla
prevenzione e non solo) oltre che in modo sostenibile e responsabile.

LUCA MATTIAZZI
Direttore Generale
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L’emergenza ha messo in luce numerosi
elementi di debolezza sociali: l’evasione fiscale,
per esempio in relazione alle necessità del
settore sanitario, la fragilità del lavoro nero, le
disuguaglianze tra i settori della popolazione,
l’insufficiente investimento in infrastrutture
digitali per lavoratori e studenti.
La gestione degli effetti della pandemia è così
impattante che la questione è diventata uno dei
temi della nostra attività di engagement con le
aziende, ovvero del dialogo con il management
delle imprese e dell’azionariato attivo (l’esercizio
dei diritti di voto derivante dalla partecipazione
al capitale azionario delle imprese in cui
investono i fondi). Per fare qualche esempio
seguiamo con attenzione le aziende del settore
farmaceutico in relazione alla condivisione di
dati e brevetti per favorire l’accesso ai vaccini
anche nei Paesi in via di sviluppo. Oppure,
nel settore dell’abbigliamento, intendiamo
dialogare con le aziende affinché diano priorità
alla sicurezza sul lavoro e non penalizzino quei
fornitori in Paesi che sono in ritardo a causa
della pandemia di coronavirus.
Nel corso del 2020 abbiamo dialogato con
oltre 200 società internazionali, rivolgendo ai
manager quasi 700 domande su tematiche
ESG. Inoltre abbiamo partecipato alle
assemblee di 45 società, votando più di 500
punti all’ordine del giorno.
Come sapete i nostri fondi etici si pongo
l’obiettivo di ottenere risultati finanziari e la
creazione di impatto ambientale, sociale e di
governance. L’edizione 2020 del nostro Report
di Impatto riporta, per esempio, tra i risultati
ambientali che nei portafogli dei fondi di Etica
Sgr le società che hanno definito obiettivi
allineati all’accordo di Parigi (Science-Based
Targets) sono il +133% in più rispetto al mercato
di riferimento (MSCI World). Tra i risultati sociali
si legge che le società presenti nei portafogli
dei fondi di Etica Sgr con politiche per prevenire
il lavoro minorile sono il 43% in più sempre

rispetto al mercato di riferimento.
Buoni i risultati anche sul tema della
governance: maggiore del +32% il numero delle
società con un comitato di sostenibilità in seno
al Consiglio di Amministrazione.
In qualità di investitori responsabili riteniamo
importante anche contribuire alla creazione
di un sistema economico più sostenibile e
inclusivo. I sottoscrittori dei nostri fondi etici
possono scegliere di devolvere lo 0,1% del
capitale investito (1 euro ogni mille) a favore
di un fondo che fa da garanzia a progetti di
microfinanza in Italia e che sostiene iniziative
di crowdfunding ad alto impatto sociale e
ambientale, sempre in Italia. Tali iniziative e
progetti sono poi selezionati e gestiti da Banca
Etica. Nel 2020 abbiamo raccontato otto storie
di microfinanza sul nostro canale YouTube.
È stato un successo di pubblico: circa 1 milione
di visualizzazioni. Ci fa piacere aver raggiunto
così tante persone raccontando delle storie
cariche di ottimismo e che presentano una
grande forza etica, soprattutto in un periodo
come quello che abbiamo vissuto.
Evidenzio anche che nel 2020 abbiamo lanciato
i tre comparti Etica Funds, pensati per i clienti
istituzionali e per i mercati esteri. Un risultato
che ci permette di effettuare il nostro primo
passo fuori dai confini nazionali.
Un’altra novità degna di nota è stata la nascita
di A|Impact, il fondo chiuso di impact investing
promosso da Avanzi - Sostenibilità per Azioni, in
collaborazione con Etica Sgr.
Guardando al domani con fiducia, dobbiamo ora
concentrarci su come ripartire (o “ricominciare”)
lungo il sentiero della giustizia sociale. Noi ci
impegniamo a fare la nostra parte.
Vi auguro buona lettura.
Milano, 29 marzo 2021
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PREMESSA
Principi di redazione
Il Bilancio Integrato di Etica Sgr, giunto all’undicesima edizione, rappresenta il principale documento di
rendicontazione della Società sui risultati economici e sulle attività svolte nel corso dell’esercizio in riferimento
a governance, mercato, attività caratteristica, persone, ambiente e comunità.
Il documento è suddiviso in quattro macrosezioni:
 a Società, che descrive l’identità, i valori e la
L
strategia di Etica Sgr;
 isultati della gestione, che include la Relazione
R
degli Amministratori sulla gestione che correda il
bilancio di esercizio e gli schemi di bilancio (Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto della
redditività complessiva, Prospetti delle variazioni
di Patrimonio Netto, Rendiconto finanziario);
 ilancio di Sostenibilità, che descrive gli impatti
B
diretti e indiretti dell’attività di Etica Sgr in
relazione ai vari portatori di interesse;
Nota Integrativa al bilancio di esercizio.
Il Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre
2020 è redatto in conformità con gli Standard
“Sustainability Reporting Standards” - Core
Option, con il supplemento del settore finanziario
e del credito “GRI-G4-Financial Services Sector
Disclosures” pubblicati entrambi dal GRI - Global
Reporting Initiative.
Per il calcolo della ripartizione del valore aggiunto
è stato utilizzato il modello elaborato dall’ABI,
adattandolo alle voci di bilancio della Sgr.
Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 riportato
nella sezione “Risultati della gestione”, che include
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la Relazione degli Amministratori sulla gestione e gli
schemi di bilancio, e nella sezione “Nota integrativa”,
è stato redatto secondo i Principi Contabili
Internazionali emanati dall’International Accounting
Standard Board, adottati dall’Unione Europea, e le
relative interpretazioni dell’International Financial
Reporting Interpretation Committee, nonché in base
alle istruzioni “Il bilancio degli intermediari IFRS
diversi dagli intermediari bancari”, emanate dalla
Banca d’Italia il 30 novembre 2018. Si rimanda alla
Parte A - Politiche contabili della Nota Integrativa
per le indicazioni nazionali e internazionali seguite
per la rendicontazione degli impatti da Covid-19.
I dati economici, come suggerito dai principi
contabili internazionali, e quelli relativi alle sezioni di
sostenibilità, sono riportati relativamente agli ultimi
due esercizi, per permetterne la comparabilità.
In continuità con i report precedenti, il presente
documento è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione di Etica Sgr in data 29 marzo 2021.
Il Bilancio Integrato viene redatto annualmente
in corrispondenza delle scadenze previste per il
bilancio di esercizio.
Ove non diversamente indicato, i dati economici
sono espressi sempre in unità di euro.
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2020
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La Società
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Patrimonio gestito
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20 anni

di esperienza nella
gestione di fondi etici

LA SOCIETÀ
Identità
Visione
Fin dalla nascita, Etica Sgr ha interpretato
l’investimento socialmente responsabile come
una valida alternativa agli investimenti finanziari
“tradizionali”, nella convinzione che analizzare
gli emittenti di titoli non solo da un punto di
vista economico, ma anche da un punto di vista
ambientale, sociale e di governance, possa offrire
un valore aggiunto anche dal punto di vista dei
rendimenti. In questo senso, è convinzione di Etica
Sgr che il mercato nel tempo si orienterà sempre di
più verso l’integrazione di criteri sociali e ambientali
nella gestione finanziaria, e verso un esercizio più
attivo da parte degli intermediari del proprio ruolo
di azionisti.

Per approfondimenti

Missione
Etica Sgr nasce per offrire ai risparmiatori la
possibilità di investire i risparmi coerentemente
con i propri valori senza rinunciare ad aspettative di
rendimento in linea con il profilo di rischio dei propri
investimenti.
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Valori

GRI

102-16

Etica Sgr ispira la propria attività ad alcuni valori
fondamentali di riferimento: tali principi discendono
sia dall’appartenenza della Sgr al Gruppo Banca
Popolare Etica, sia dall’impegno diretto di Etica Sgr
nella promozione dell’investimento socialmente
responsabile. I valori fondanti del Gruppo Banca
Etica sono racchiusi nel “Manifesto” disponibile
sul sito internet della Banca, cui anche la nostra
azione si ispira. Nell’ambito della propria attività,
Etica Sgr si propone di diffondere i propri valori di
riferimento sia al proprio interno sia nei confronti
dei principali portatori di interesse, con particolare
riferimento alle imprese nelle quali investe e con le
quali dialoga.
I valori sono raccolti nella Politica di responsabilità
sociale disponibile sul sito internet della Società.

Indice / la Società / Risultati della gestione / Bilancio di Sostenibilità / Nota integrativa / Relazioni
La Società

Identificazione e definizione della priorità dei
portatori di interesse
Etica Sgr pone da sempre grande attenzione al dialogo con i propri portatori di interesse. In una prima
identificazione, gli stessi sono stati ripartiti in cinque categorie, riportate nella Figura 1.

Figura 1. Mappatura dei portatori di interesse

GRI

102-40

Persone
DIPENDENTI

Governance
SOCI
ORGANI SOCIALI

Comunità
COMUNITÀ FINANZIARIA
AUTORITÀ DI VIGILANZA

Mercato

Ambiente
COMUNITÀ LOCALI
E GENERAZIONI FUTURE

CLIENTI AL DETTAGLIO
FORNITORI E COLLOCATORI
INVESTITORI ISTITUZIONALI
IMPRESE CONCORRENTI
PARTNER PROGETTUALI
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GRI

Il passo successivo è stato dettato dalla
consapevolezza che non tutti i portatori
di interesse hanno la stessa relazione con la Sgr, e
che di conseguenza, una volta identificati i gruppi di
stakeholder, è necessario un processo di definizione
del tipo di relazione che li lega alla Società. In
questo senso si è proceduto, come suggerito da
AA1000 nel proprio “Manuale del professionista
dello stakeholder engagement”, lungo due differenti

102-42

direttrici: da un lato la definizione del livello di
influenza di ciascun gruppo su Etica Sgr, dall’altro il
livello di dipendenza del gruppo stesso dalla Sgr.
La valutazione è stata effettuata tramite tre
workshop che hanno coinvolto tutti i dipendenti
della Sgr.
Ne è conseguita una matrice di influenza e
dipendenza, che si riporta nella Figura 2.
Clienti retail
Dipendenti
Fornitori non critici

Figura 2. Matrice di influenza e dipendenza dei portatori
di interesse

Collocatori
Soci
Concorrenti e comunità finanziaria
Imprese
Investitori istituzionali
Comunità locali e generazioni future
Autorità di Vigilanza
Organi Sociali

BASSA

DIPENDENZA

ALTA

Partner progettuali/fornitori critici

BASSA
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INFLUENZA

ALTA

Indice / la Società / Risultati della gestione / Bilancio di Sostenibilità / Nota integrativa / Relazioni
La Società

Dalla lettura della matrice emerge come i portatori
di interesse più critici per Etica Sgr, per i quali è
stata identificata sia un’alta influenza sia un’alta
dipendenza, siano i dipendenti, i collocatori, gli
investitori istituzionali e i clienti retail. In posizione
intermedia tra i quadranti si collocano invece le
imprese, con un livello significativo sia di influenza
sia di dipendenza, per le quali vengono sviluppate
strategie ad hoc.
Questi gruppi di stakeholder sono di conseguenza i
protagonisti delle varie attività di engagement, che
periodicamente li coinvolgono: l’ultima realizzata è
stata quella di fine 2019, finalizzata alla definizione
della nuova matrice di materialità.

Coinvolgimento dei
portatori di interesse e
processo di definizione
GRI
della materialità

102-43

GRI
Per chi orienta la propria gestione verso
102-44
criteri di responsabilità sociale, l’attività
di coinvolgimento dei portatori di interesse è un
aspetto fondamentale: Etica Sgr da anni ha avviato
un processo di engagement con i propri interlocutori,
con i quali dialoga sia per le attività attinenti al
proprio core business sia per capire quali
GRI
siano gli interessi che effettivamente
102-46
essi hanno nell’attività della Società,
permettendo così di allineare la performance
sociale, ambientale ed economica alla strategia.
L’ascolto dei propri interlocutori è, di conseguenza,
per la Sgr parte integrante della definizione del
contenuto del Bilancio Integrato. La selezione
degli argomenti da includere si basa infatti
sul concetto di materialità, in base al quale il
GRI richiede alle aziende che utilizzano i propri
standard di rendicontazione di definire e poi dare
informativa in merito ai temi che riflettono l’impatto
economico, ambientale e sociale significativo
dell'organizzazione o che influenzano in modo
profondo le valutazioni e le decisioni degli
stakeholder.

Per rilevare queste due categorie di informazioni,
nell’autunno 2019 Etica Sgr ha organizzato un
duplice momento di incontro con i portatori di
interesse, anche per raccogliere la loro posizione
sulle future linee di sviluppo della Sgr in vista della
stesura del Piano Strategico 2021-2024. Il primo ha
visto la partecipazione di 35 persone, rappresentanti
dei principali gruppi di stakeholder, come da
matrice in precedenza riportata, ovvero soci e
collocatori, clienti retail, dipendenti, fornitori rilevanti,
imprese presenti nei portafogli del Sistema Etica e
rappresentanti della comunità in senso ampio, quali
associazioni di categoria, giornalisti finanziari e
nuove generazioni. In seguito sono stati interpellati
gli interlocutori più “interni”, ovvero il Consiglio di
Amministrazione e la Direzione.
Tutti i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sulla
materialità di Etica Sgr, che, in relazione alla propria
specificità di investitore responsabile, è declinata
sotto due aspetti: quella “diretta”, relativa alle azioni
e impatti diretti della Sgr e delle proprie attività, e
quella “indiretta”, che valuta le azioni e gli impatti
delle imprese oggetto di investimento dei fondi e in
generale oggetto di engagement.
I giudizi richiesti hanno riguardato una lista di
23 tematiche, frutto di una personalizzazione e
semplificazione degli indicatori previsti dagli Standard
del GRI, divise in quattro gruppi: temi economici,
ambientali, sociali e di sostenibilità complessiva
(valutazioni dei fornitori e rispetto di normative a
livello ESG). L’analisi non è invece stata svolta su
tematiche relative alla governance, ritenuta materiale
in sé anche dallo stesso GRI e su aspetti specifici del
settore finanziario, previsti nel relativo supplemento
di rendicontazione del GRI, in particolare la selezione
e monitoraggio delle performance ESG dei prodotti
e l’azionariato attivo, che la Società ha deciso di
considerare materiali in considerazione della propria
attività di Sgr dedicata alla finanza SRI.
I partecipanti agli incontri hanno sottolineato,
ancora una volta, la grande responsabilità di cui
Etica Sgr è investita, sia per il tipo di business nel
quale opera sia per i valori che rappresenta.
È fondamentale riflettere anche nella
rendicontazione coerenza tra le politiche di gestione
interna e i temi su cui la Sgr stimola le imprese in
cui investono i propri fondi e con cui dialoga.
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La definizione della materialità
Di seguito si riportano le due matrici di materialità,
ottenute incrociando i punteggi di ciascuna
tematica sia per quanto riguarda l’impatto ESG della
Società, valutato da C.d.A. e Direzione e riportato
nell’asse delle ascisse, sia per quanto riguarda
l’influenza che le stesse hanno sugli stakeholder,
valutata dai portatori di interesse e riportata
nell’asse delle ordinate. I giudizi sono stati espressi
dai partecipanti secondo una scala numerica da
1 a 4 e vengono considerati materiali solo i temi
la cui media dei punteggi ricevuti sia maggiore o
uguale a 2,5.
Le matrici saranno riportate nella loro completezza
nella Policy di Responsabilità Sociale che sarà
aggiornata nel corso del 2021, includendo tutti gli
aspetti materiali, in riferimento sia alla materialità
diretta sia a quella indiretta, e per ognuno di essi
le relative strategie di azione e gli indicatori di
performance adottati, anche sulla base della
rinnovata Politica di Engagement che definisce le
strategie di monitoraggio nelle attività di dialogo
con le imprese e di esercizio dei diritti di intervento e
voto in Assemblea.
Materialità diretta
Questo concetto fa riferimento a tutti gli impatti
direttamente riconducibili alla Sgr e alla propria
attività. A titolo di esempio, rientrano in questa
definizione i consumi diretti di risorse, i prodotti
lanciati dalla Sgr, le proprie politiche di marketing,
la propria forza lavoro e così via. In sostanza, tutti
quegli aspetti della propria attività rispetto ai quali
Etica Sgr ha leve dirette per poter intervenire ed
eventualmente modificare impatti e comportamenti.
Date le tante tematiche analizzate, nella Figura 3
sono rappresentate solo quelle ritenute materiali
sia dagli stakeholder sia da Etica Sgr. Nella parte
in alto a destra della matrice emergono i temi
maggiormente rilevanti: questi appartengono tutti
all’ambito sociale e la valutazione sostanzialmente
concorde tra i giudizi riportati sui due assi
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segnala che le future priorità della Sgr dovranno
concentrarsi sul contesto sociale dei propri impatti,
sotto diverse direzioni. In una situazione come
quella attuale, di grande fermento e diffusione di
prodotti finanziari sui temi della sostenibilità, le
competenze dei propri dipendenti, l’attenzione al
cliente e la capacità di diffondere e contaminare il
sistema finanziario con i principi della finanza etica
sono ingredienti fondamentali per differenziarsi
sul mercato. È necessario, pertanto, tenere
costantemente aggiornati i dipendenti per innovare
i processi interni e offrire prodotti in linea con le
esigenze dei clienti, grazie ad un’analisi e ad una
misurazione delle performance e del rischio ESG
degli emittenti sempre più precise e puntuali, in
grado di selezionare solo i più virtuosi rispetto ai
riferimenti di mercato. Il cliente, inoltre, deve essere
informato costantemente, in modo trasparente,
sulle caratteristiche dei prodotti offerti, in relazione
alla composizione e al rischio sottostante, grazie
anche alla formazione delle reti di vendita e a
iniziative di educazione finanziaria indirizzate
alle nuove generazioni e a chi non è pratico dei
meccanismi che regolano gli investimenti.
Etica Sgr, infine, è invitata a incrementare alleanze
e sinergie con altri investitori per migliorare la
sostenibilità del sistema finanziario.
In ambito economico i giudizi più elevati hanno
riguardato da una parte l’attenzione ai rischi
e alle opportunità per il business derivanti dai
cambiamenti climatici, dall’altra il tema della
corruzione, quest’ultimo valutato in modo più
elevato dagli stakeholder. Sul lato ambientale,
invece, sono concordi i giudizi nel ritenere materiali i
presidi sui consumi e le fonti di approvigionamento.
Da rilevare infine come i temi che hanno ricevuto
valutazioni più diversificate siano stati quello
delle pari opportunità, che ha una valutazione di
materialità superiore da parte della Sgr che da
parte dei propri portatori di interesse, e il tema della
compliance ESG, che al contrario è valutato dagli
stakeholder come più importante rispetto a quanto
non lo sia da parte della Sgr.
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Ambito ECONOMICO
Creazione e distribuzione del valore economico
	
generato
Rischi e opportunità finanziari legate
	
ai cambiamenti climatici
Prevenzione e formazione in materia di
	
anticorruzione e comportamenti anticompetitivi

Figura 3. Matrice di materialità diretta

Ambito AMBIENTALE

4,0

	Energia: politiche energetiche, consumi,
efficienza e fonti di approvvigionamento
Ambito SOCIALE
Politiche del lavoro e conciliazione vita-lavoro
Salute e sicurezza sul lavoro
	Formazione e sviluppo competenze personali
Pari opportunità, diversità e non discriminazione
	
Attività di advocacy
Attenzione al cliente
Ambito di SOSTENIBILITÀ COMPLESSIVA

2,5

IMPORTANZA PER GLI STAKEHOLDER
3,0
3,5

Compliance ESG

2,5

3,0

IMPATTO PER LA SGR

Di seguito si riportano i dieci aspetti ritenuti
maggiormente materiali per quanto riguarda la
materialità diretta. Il punteggio relativo è ottenuto
come media della materialità interna e di quella
esterna. Come si vede e come già spiegato sopra,
l’ambito sociale è quello più rilevante, con ai primi
posti le esigenze del cliente e le politiche del
personale, in grado di garantire pari opportunità

3,5

4,0

sia alle donne sia agli uomini, anche dal punto di
vista retributivo, e un’efficace conciliazione tra gli
impegni lavorativi e la vita privata. Seguono quello
economico, con i diversi temi già menzionati, a
cui si aggiunge l’attenzione alla creazione e alla
distribuzione del valore generato tra i vari portatori
di interesse, e quello di sostenibilità complessiva,
con la trasparenza sulle politiche fiscali applicate.
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GRI

Figura 4. Temi più rilevanti per la materialità diretta
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Ambito

Tema

Sociale

Pari opportunità, diversità
e non discriminazione

3,55

Sociale

Attenzione al cliente

3,52

Sociale

Formazione e sviluppo competenze personali

3,50

Sociale

Attività di advocacy

3,50

Economico

Rischi e opportunità finanziari legate ai
cambiamenti climatici

3,16

Sociale

Politiche del lavoro e conciliazione vita-lavoro

3,16

Sostenibilità complessiva

Compliance ESG

3,02

Sociale

Salute e sicurezza sul lavoro

2,95

Economico

Prevenzione e formazione in materia di anticorruzione e
comportamenti anticompetitivi

2,85

Economico

Creazione e distribuzione del valore economico generato

2,84

Materialità indiretta
Questo secondo tipo di materialità si riferisce a tutti
gli impatti che non sono direttamente riconducibili
alla Sgr e alla propria attività, ma che possono
essere riconducibili indirettamente ad essa, in virtù
dell’attività svolta tramite i propri fondi. A titolo
di esempio, rientrano in questa definizione tutti
gli aspetti legati ai consumi e agli impatti delle
imprese nelle quali i fondi di Etica Sgr investono,
alle politiche attuate dalle stesse nei confronti dei
propri dipendenti e così via. Rispetto a tali aspetti,
Etica Sgr non ha leve dirette per poter intervenire ed
eventualmente modificare impatti e comportamenti,
tuttavia agisce tramite la selezione degli
investimenti e l’azionariato attivo per promuovere
l’attenzione delle imprese verso una sempre
maggior responsabilizzazione.
L’analisi in questo caso è influenzata dalla variabilità
delle imprese oggetto di investimento, in termini
sia geografici sia di settore d’attività. Per questo,
visti gli elevati giudizi ricevuti sulle varie tematiche,
la Figura 5 riporta solo quelle valutate con un
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Materialità

punteggio maggiore o uguale a 3 da parte sia di
Etica Sgr sia degli stakeholder. Concentrandosi
sempre sui quadranti in alto a destra, è opinione
concorde tra tutti gli interlocutori che il tema più
rilevante sia la trasparenza sulle politiche fiscali,
un argomento molto dibattuto in questo periodo
e incluso di recente in molti indici di sostenibilità,
compresi gli Standard del GRI, in quanto un’azienda
che adotta politiche fiscali responsabili e le
rendiconta in modo trasparente è più appetibile per
gli investitori poiché meno soggetta una serie di
rischi, tra cui quelli reputazionali, e produce impatti
sociali significativi per le maggiori entrate che
garantisce agli Stati di residenza. Seguono di poco
l’impegno per ridurre gli impatti ambientali delle
attività, vista l’emergenza dei cambiamenti climatici
in atto che ha forti ripercussioni anche sociali sulla
popolazione mondiale, e il rispetto dei diritti umani
lungo la catena di fornitura delle imprese, dove sono
ancora numerosi gli episodi di discriminazione e
sfruttamento nelle aree più svantaggiate, dove non
vengono garantiti i basilari presidi di sicurezza negli
ambienti di lavoro.
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Figura 5. Matrice di materialità indiretta
Ambito SOCIALE

Ambito ECONOMICO
Approvvigionamento responsabile
Prevenzione e formazione in materia di anticorruzione
	
e comportamenti anticompetitivi
Rischi e opportunità finanziari legate ai cambiamenti climatici
	
Ambito AMBIENTALE
	Utilizzo di materiali riciclabili o provenienti da fonti certificate

Salute e sicurezza sul lavoro
Pari opportunità, diversità e non discriminazione
Rispetto dei diritti umani
Prodotti e attività a favore delle comunità locali

Energia: politiche energetiche, consumi, efficienza e fonti
	
di approvvigionamento
Gestione sostenibile dell’acqua
Impatti e protezione della biodiversità
	Impronta di carbonio e riduzione emissioni di gas climalteranti

Attenzione al cliente
Ambito di SOSTENIBILITÀ COMPLESSIVA
Compliance ESG
Valutazione ESG della catena di fornitura
Trasparenza sulle politiche fiscali

3,0

IMPORTANZA PER GLI STAKEHOLDER
3,5

4,0

	Raccolta differenziata e gestione di rifiuti e sversamenti

Politiche del lavoro e conciliazione vita-lavoro

3,0

3,5
IMPATTO PER LA SGR

Di seguito si riportano i dieci aspetti ritenuti
maggiormente materiali per quanto riguarda
la materialità indiretta. Come si vede, emerge
la richiesta che la Sgr concentri la sua azione
di investitore responsabile nel contrastare le
disuguaglianze e i comportamenti poco virtuosi da
parte delle imprese a livello economico, sociale e

4,0

ambientale: in particolare sono considerati rilevanti
i presidi che contrastano la corruzione o l’elusione
fiscale, che favoriscano il rispetto dei diritti dei
lavoratori e delle comunità locali nella salvaguardia
dei propri territori, anche migliorando i processi
produttivi e abbattendo le esternalità negative.
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Figura 6. Temi più rilevanti per la materialità indiretta

GRI

102-47

Ambito

Aspetto

Sostenibilità complessiva

Trasparenza sulle politiche fiscali

Materialità
3,95

Sociale

Rispetto dei diritti umani

3,89

Ambientale

Impronta di carbonio e riduzione emissioni di gas climalteranti

3,83

Economico

Prevenzione e formazione in materia di anticorruzione
e comportamenti anticompetitivi

3,72

Sociale

Salute e sicurezza sul lavoro

3,70

Sociale

Pari opportunità, diversità e non discriminazione

3,70

Sostenibilità complessiva

Valutazione ESG della catena di fornitura

3,68

Sostenibilità complessiva

Compliance ESG

3,63

Economico

Rischi e opportunità finanziari legate ai cambiamenti climatici

3,54

Ambientale

Raccolta differenziata e gestione di rifiuti e sversamenti

3,46

Le risultanze dell’analisi di materialità saranno alla base dei futuri sviluppi delle strategie di gestione e degli
indicatori di rendicontazione, per renderli sempre più aderenti alle richieste dei soggetti ai quali il Bilancio
Integrato è rivolto.
L’incontro con i portatori di interesse è stata l’occasione per chiedere la loro opinione sulle tematiche su cui
Sgr dovrebbe impostare le future linee di sviluppo. Di seguito si riporta la word cloud con gli argomenti più
segnalati dagli stakeholder.

Figura 7. I principali elementi del futuro piano strategico secondo gli stakeholder

comunicare finanziario
climate crisis settore paesi emergenti
paesi
talenti

innovazione

premianti

fiscalità

comunicazione

etica

sviluppo formazione
condivisione report
investimenti

prodotto

pmi

processi
politiche

I portatori di interesse incoraggiano la Sgr a incrementare gli sforzi comunicativi per far conoscere le
proprie attività distintive al mercato ed educare i risparmiatori su come, ad esempio, tramite le loro scelte
di risparmio sia possibile mitigare i rischi finanziari e sociali derivanti dalla crisi climatica. Lo sviluppo della
Società deve passare, inoltre, anche attraverso l’innovazione, a livello di processi e prodotti.
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Prodotti e servizi

GRI

102-2

Per perseguire la propria attività,
Etica Sgr è attiva in quattro aree

Finanza Responsabile
Etica Sgr promuove solo investimenti
finanziari in titoli di imprese e Stati
selezionati in base a rigorosi criteri
sociali e ambientali. Missione e valori
della Sgr trovano concretizzazione
nei propri prodotti di investimento
socialmente responsabile:
il Sistema Etica, composto da
sei fondi comuni di investimento
mobiliare aperti di diritto italiano;
i tre comparti di diritto
lussemburghese lanciati per il
collocamento internazionale con il
nome di Etica Funds;
la linea etica Aequitas del fondo
pensione aperto Plurifonds
promosso da Itas Vita;
il fondo pensione aperto PensPlan
Profi promosso da Euregio Plus
Sgr S.pA.

Engagement e azionariato
attivo
Etica Sgr instaura un dialogo con
le imprese nelle quali investe
sui temi della responsabilità
sociale e ambientale, partecipa
attivamente alle assemblee degli
azionisti ed esercita i diritti di
voto collegati alle azioni.
Microfinanza e crowdfunding
Chi sottoscrive i fondi di Etica
Sgr può devolvere un euro
ogni mille a favore di un fondo
che fa da garanzia a progetti
di microfinanza e sostiene
iniziative in Italia tramite il
crowdfunding. Quest’ultima
modalità è maggiormente
dettagliata nel capitolo Comunità
del presente bilancio.

Consulenza agli
investimenti socialmente
responsabili
L’attività è rivolta a fondi
pensione, fondazioni,
assicurazioni ed altri
investitori istituzionali
che vogliano utilizzare
criteri sociali e ambientali
nell’ambito dei propri
investimenti.

I prodotti finanziari di Etica Sgr sono coerenti con la definizione di SRI data dal Forum per la Finanza Sostenibile,
in base alla quale “L’Investimento Sostenibile e Responsabile è una strategia di investimento orientata al mediolungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale,
sociale e di buon governo, al fine di creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso”.
Informazioni più approfondite in merito sono disponibili sul sito www.eticasgr.com.
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Catena del valore
e di fornitura

GRI

102-9

La Figura 8 mostra il processo di investimento
relativo al Sistema Etica. Per maggiori dettagli sul
processo di investimento, si rimanda al capitolo
Attività caratteristica e impatti indiretti dei prodotti.

Figura 8. Il processo di investimento del Sistema Etica

ANALISI ESG E DEFINIZIONE
DEGLI UNIVERSI INVESTIBILI

PROCESSO DI INVESTIMENTO
FINANZIARIO

COMITATO
INVESTIMENTI
(Etica Sgr)

Controlli
EX-post

RISK
MANAGER
(Etica Sgr)

Proposte
sugli
Universi
investibili

Proposta
sulle strategie
di investimento

Scenario
macroeconomico e
indicazioni tattiche
di gestione

Flussi
informativi
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CDA
Etica Sgr

Approvazione delle strategie di
investimento (mensile) e degli
Universi investibili (periodico)

ANIMA SGR (gestore delegato)

COMITATO
ETICO
(Etica Sgr)

Analisi ESG
degli emittenti
ed engagement

ANALISI E
RICERCA
(Etica Sgr)

Flussi
informativi
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La Figura 9 riepiloga la catena di fornitura alla base del Sistema Etica, in cui sono identificati gli attori
coinvolti a monte e a valle del processo di produzione aziendale. I servizi “core”, come la gestione finanziaria
dei fondi, il servizio di depositario e il calcolo del valore della quota, sono affidati a primari soggetti del
settore finanziario.

Figura 9. La catena di fornitura del Sistema Etica

Calcolo NAV

Depositario

SERVIZI E
CONSULENZE

CLIENTI
RETAIL

BENI E SERVIZI
PER L’UFFICIO
E ATTIVITÀ
PROMOZIONALE

COLLOCATORI

CLIENTI
ISTITUZIONALI

Gestore delegato

Tutti gli altri fornitori sono divisi in due grandi
categorie:
servizi e consulenze, nei quali rientrano i
data provider per l’analisi ESG e finanziaria, le
consulenze informatiche, legali, fiscali e sulla
contabilità affidate a società esterne, selezionate
per la qualità e affidabilità del servizio;

Le relazioni con fornitori, clienti e collocatori
saranno approfondite più avanti nei paragrafi
dedicati a tali informazioni.

beni e servizi per l’ufficio e per l’attività
promozionale, quali cancelleria, pulizie, stampati,
catering, ecc, acquistati da società che offrono
prodotti mirati o mostrano comunque attenzione
agli impatti sociali e ambientali della propria attività.
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HIGHLIGHT 2020

Risultati economici

6.848.758 €
Utile netto

71,26% ROE
50,47% Cost/income
GRI

102-7

Responsabilità sociale
Governance

12,15
€
Utile per azione proposto
per la distribuzione

79,83
%
Percentuale di utile 2020
distribuito agli azionisti

44
%
Consiglieri indipendenti
33
%
Consiglieri di genere femminile
96
%
Tasso di partecipazione degli

Amministratori alle riunioni del Consiglio

44%

Percentuale di Amministratori
di età compresa tra 30 e 50 anni
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Ambiente

100
%
Energia elettrica

da fonti rinnovabili

100
%
Carta ad uso

interno ed esterno
ecologica o riciclata

Mercato

311.785
Contratti attivi
a fine anno

2.084.640
Operazioni
sui fondi

2Reclami ricevuti
5,339
mld €
Patrimonio
Sistema Etica

Persone

42
Dipendenti
17
Dipendenti di genere
femminile

42,9
Età media

Comunità

49
Votazioni nelle Assemblee
di imprese in portafoglio

4.090.000
€
Fondo microfinanza e

crowdfunding stanziato
per il 2020

101

5,5
Anzianità media di servizio
7,50
%
Turnover

Nuovi microfinanziamenti
erogati grazie al fondo di
garanzia di Etica Sgr

39
Ore di formazione

supportati grazie al fondo
di Etica Sgr

(tasso di cessazioni)

pro-capite

8Progetti di crowdfunding

53
Ore di formazione erogate a
università, incontri pubblici
e interviste

Strategia

GRI

102-44

Piano strategico 2018-2020
Grazie a un lavoro congiunto Capogruppo-Sgr, nel
2017 si è lavorato al primo Piano Strategico del
Gruppo Banca Etica: un percorso partecipato che ha
visto il coinvolgimento dei principali stakeholder del
Gruppo: soci, lavoratori, clienti, collocatori dei fondi
di Etica Sgr. Sulla base delle istanze pervenute e
dell’analisi del contesto attuale e futuro, si è arrivati
al documento finale che identifica i pilastri che
supporteranno la crescita del Gruppo nel triennio di
riferimento.
Queste indicazioni e i risultati degli studi e gruppi
di lavoro condotti nel 2017, hanno rappresentato la
cornice per la definizione della strategia 2018-2020
di Etica Sgr, di cui di seguito si forniscono i principali
capisaldi.
Contesto
Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole
aumento della domanda di prodotti sostenibili
da parte degli investitori, sempre più attenti agli
impatti extra-finanziari degli investimenti. Le case
di gestione hanno pertanto potenziato l’offerta
per intercettare pienamente le nuove istanze di
sostenibilità ambientale e sociale: a muoversi
sono stati soprattutto i grandi player internazionali,
che, entrati anche nel mercato italiano, sono
tra i competitor più dinamici di Etica Sgr. In
Italia lo sviluppo degli investimenti socialmente
responsabili è ancora in una fase embrionale anche
se i potenziali di crescita sono elevati, visto che il
mercato dei fondi etici continua a crescere di più
in termini percentuali a livello di masse rispetto al
mercato dei fondi aperti e dei fondi aperti di diritto
italiano1. Oggi i fondi SRI in Italia sono presenti
praticamente in ogni macro-categoria di asset
allocation di base: fondi azionari, fondi bilanciati,
fondi immobiliari, fondi obbligazionari.

1

Elaborazioni dati Assogestioni al 30/09/2017.

/ 30 / Etica Sgr / BILANCIO INTEGRATO 2020 /

Obiettivi di sviluppo
Alla luce delle prospettive di mercato ipotizzate,
Etica Sgr si è dotata di un piano di sviluppo triennale
che mira a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo
nel mercato dei fondi SRI italiani. L’incremento
delle masse in gestione, sulla base di un target di
raccolta stimato in 1,2 miliardi di euro nei tre anni,
sarà il risultato di una serie di progetti che puntano
all’espansione delle attività, intervenendo sia
sull’attuale gamma di offerta sia sullo sviluppo di
nuovi prodotti, senza mai perdere, anzi cercando di
rinforzare, la propria specificità, rappresentata dalla
rigorosa analisi ESG per la selezione degli emittenti
e dall’importante attività di engagement.
Qui di seguito si riepilogano le principali azioni che
la Sgr ha previsto al fine di raggiungere gli obiettivi
quantitativi del piano:
 stensione delle classi a distribuzione ad altri
e
fondi del Sistema Valori Responsabili;
lancio di nuovi prodotti;
ampliamento canali distributivi;
 mpliamento dell’attività formativa erogata ai
a
collocatori;
 viluppo della clientela estera e collocamento al di
s
fuori dell’Italia;
 viluppo ulteriore della metodologia di ricerca
s
proprietaria e integrazione dati rischio ESG e
ricerca ESG;
 rescita dell’organico coerente con gli obiettivi da
c
raggiungere;
rafforzamento attività di networking e alleanze.
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I SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, che si articola in 17 obiettivi, i Sustainable Development Goals (SDG), e 169 sotto-obiettivi
(target), che vanno a dare continuità e rafforzare i risultati dei precedenti Millenium Development Goals
(MDG). Gli SDG e i relativi target identificano le priorità globali per il 2030 e definiscono un piano di azione
integrato per le persone, il pianeta, la prosperità e la Pace, prendendo in considerazione tematiche quali la
salute, l’istruzione, la parità di genere, la lotta alla povertà e alla fame, la salvaguardia ambientale.
A supporto del raggiungimento dei nuovi obiettivi globali, l’Agenda 2030 fornisce oltre 200 indicatori per
la valutazione delle performance di sostenibilità di tutti gli attori coinvolti nel processo di cambiamento
mondiale. I nuovi obiettivi per il 2030, pur essendo indirizzati a diverse categorie di attori - governi e
istituzioni, società civile, organizzazioni no profit – intendono essere una spinta soprattutto per il mondo
del business. L’approccio degli SDG riconosce alle aziende un ruolo chiave e determinante per lo sviluppo
sostenibile, attraverso lo sviluppo di nuovi modelli di business responsabile, gli investimenti, l’innovazione,
il potenziamento tecnologico e l’azione in partnership.

Etica Sgr ha fornito nel corso del triennio 2018-2020 un contributo attivo per il raggiungimento degli
obiettivi, orientando laddove possibile i propri documenti e policy nell’ottica degli SDG riconoscendone
l’importanza nell’orientare l’azione di imprese e istituzioni in un framework concettuale e operativo
condiviso. Per questo, il Report d’impatto è suddiviso tra i diversi obiettivi di sviluppo sostenibile, così come
la Politica sulla responsabilità sociale della Sgr richiama gli impatti delle varie azioni in termini di SDG. Nel
corso del triennio si intende lavorare in quest’ottica anche rispetto alle altre azioni che la Sgr compie in
ambito di sostenibilità, a partire dall’azionariato attivo, così come attraverso la rendicontazione della stessa,
ad esempio nell’ambito del bilancio integrato.
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Obiettivi raggiunti
Di seguito si riepilogano i principali progetti di
sviluppo che hanno caratterizzato la Sgr durante il
triennio di riferimento, nonché i principali risultati
ottenuti.
Lancio di un fondo “low carbon”:
Etica Impatto Clima
La Sgr, a partire da maggio 2017, ha costituito un
gruppo di lavoro mirato a verificare la fattibilità di
un nuovo fondo di investimento mobiliare aperto
da definirsi low carbon e/o dell’applicazione di una
strategia «low carbon» ai fondi attuali sulla base
di una «posizione di Gruppo» sul tema definita
preventivamente, valorizzando le buone prassi
già in essere, a partire dall’esperienza pluriennale
del calcolo della carbon footprint del fondo Etica
Azionario. Successivamente al progetto di fattibilità
è stato costituito un Gruppo di Lavoro interno alla
Sgr al fine di istituire e commercializzare il “Fondo
Low Carbon”, che è stato istituito e autorizzato a
partire dal 1° ottobre 2018, con il nome di Etica
Impatto Clima: un fondo bilanciato focalizzato
nell’investimento in emittenti a basso impatto
ambientale, pur sempre nel rispetto dei diritti umani.
Il prodotto ha inaugurato la Linea dei fondi tematici
di Etica Sgr Futuri Responsabili e ha registrato
un’ottima accoglienza da parte della clientela,
anche per via dell’emergenza climatica in corso,
raccogliendo in poco più di due anni 428,51 milioni
di euro e arrivando a un patrimonio a fine 2020 di
circa 442,95 milioni di euro.
Completamento dello studio di fattibilità
di un fondo chiuso “impact”
GRI
102-10
e realizzazione del prodotto
Nel corso del 2017 Etica Sgr ha sviluppato uno
studio volto a valutare la possibilità di costituire
un fondo chiuso “impact”, ovvero un veicolo di
investimento collettivo il cui scopo, oltre quello
proprio di generare un rendimento, sia quello di
procurare vantaggi misurabili per i territori nei quali
investe, attraverso scelte di investimento sostenibili.
Sulla base dello studio effettuato, che ha analizzato,
in primis, i requisiti normativi e regolamentari
necessari al fine di costituire e gestire il nuovo
fondo e, in seguito, gli impatti organizzativi ed
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economici sulla base delle peculiarità della Sgr
e dell’intero Gruppo Banca Etica, sono state
sviluppate le ipotesi sottostanti al piano di fattibilità,
relative alla costituzione di un fondo di investimento
alternativo (FIA) in grado di dare una cornice
operativa al progetto di impact investing delineato.
Nel corso del 2018 è stato individuato un partner,
Avanzi Srl, con cui è stato sottoscritto un accordo
di joint-venture che ha portato alla costituzione
di Avanzi Etica Sicaf EuVECA, un veicolo di
investimento, autorizzato da Banca d’Italia, che
supporta lo sviluppo e la crescita di PMI e startup
innovative che abbiano la missione di generare un
impatto sociale, ambientale e culturale positivo
sulla collettività e di cui Etica Sgr il 22 gennaio
2020 ha acquisito una partecipazione pari al 45%
delle azioni B, azioni a cui sono connessi i diritti di
governance della Sicaf.
Il 2020 ha rappresentato, quindi, il primo anno
di attività della Società, che nel mese di giugno
ha realizzato il proprio primo investimento e a
fine 2020 aveva già realizzato nove investimenti
(due dei quali ancora da versare) e ne aveva già
deliberato un decimo. Il totale impegnato a fine
2020 era pari a circa 3,2 milioni di euro, dei quali
2,5 già effettivamente versati. Le realtà su cui si
è scelto di puntare appartengono a settori molto
diversi tra loro, che vanno dall’educazione all’edilizia
sostenibile, dalla salute al riutilizzo di indumenti
usati, passando per servizi volti all’integrazione
sociale dei migranti.
Nel corso del prossimo quadriennio la Sgr, che
ha distaccato due risorse presso la Sicaf stessa,
lavorerà per garantire una sostenibilità economica
e finanziaria, dapprima in ottica di fund raising e
quindi in ottica di gestione degli investimenti e delle
riflessioni inerenti future exit strategy da quelli in
essere.
Contestualmente, si ritiene che il tema dell’impatto
sia di fondamentale importanza per la Sgr, per
affiancare agli attuali prodotti anche soluzioni
più legate a investimenti di piccola dimensione
nell’economia reale, che consentano di avere un
impatto sempre più intenzionale e misurabile.
Per questo verranno tenute monitorate eventuali
occasioni di sviluppo della Sgr in tale ottica, pur
rimanendo assolutamente prioritarie le iniziative
esplicitate a piano.
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Collocamento internazionale dei prodotti GRI
102-6
In risposta alla richiesta degli investitori
istituzionali, italiani ed esteri, e al desiderio della
Sgr di diffondere il proprio modello di finanza etica
al di fuori dei confini nazionali in continuità con la
mission della Società, nel corso del 2018 è stato
condotto uno studio di fattibilità per il lancio di una
SICAV di diritto estero, in grado di essere collocata
alla clientela istituzionale, sia istituzionale sia retail.
É stato individuato un partner in grado di occuparsi
degli aspetti giuridici, regolamentari e organizzativi,
ovvero GAM (Luxembourg) S.A., una delle società
leader europee nei servizi di private labelling (prodotti
a marchio).
Dal 18 dicembre 2019 tre delle strategie di
investimento di Etica Sgr sono disponibili per
la clientela istituzionale nella forma di veicoli
lussemburghesi (SICAV) e con il marchio Etica
Funds. I comparti di Etica Sgr sono stati inseriti
all’interno di GAM Multilabel, SICAV costituita da
GAM: la partnership sottoscritta individua GAM
come management company e agente domiciliare,
mentre Etica Sgr è sponsor e gestore degli
investimenti dei comparti.
I tre comparti replicano la medesima tipologia
di investimento dei corrispondenti fondi di diritto
italiano e contano sulla stessa metodologia
di selezione degli emittenti di Etica Sgr, ESG
EticApproach™:
 tica Sustainable Global Equity tende a replicare
E
la strategia del fondo Etica Azionario;
Etica Sustainable Dynamic Allocation segue la
strategia del fondo Etica Bilanciato;
 tica Sustainable Conservative Allocation replica il
E
fondo Etica Obbligazionario Misto.
I comparti sono registrati in Lussemburgo, Svizzera,
Spagna, dove sono collocabili anche alla clientela
retail, e Italia, limitatamente agli investitori istituzionali.
Attività di ampliamento del collocamento
retail al mercato spagnolo
Facendo leva sulla presenza da alcuni anni della
Capogruppo Banca Etica sul mercato spagnolo, nel
corso del 2017 Etica Sgr ha costituito un gruppo di
lavoro che si è focalizzato sullo studio delle market
rules del mercato spagnolo, concentrandosi in
prima analisi sugli impatti di carattere autorizzativo
e fiscale e sull’individuazione del veicolo giuridico

più efficiente per il collocamento in Spagna.
Nel corso del 2018 e 2019 sono proseguiti
gli approfondimenti e la valutazione di diversi
ipotesi sulle possibilità di commercializzazione
dei prodotti della Sgr, che coinvolgono anche
i comparti lussemburghesi Etica Funds. Si è
deciso infatti di sviluppare quest’ultima modalità
e a partire da ottobre 2020 è diventato operativo
il collocamento retail dei tre comparti anche in
Spagna tramite la Capogruppo Banca Etica.
Estensione classi a distribuzione a tutti i fondi
a componente azionaria
Nel corso del 2018 le classi a distribuzione dei
proventi, precedentemente previste solo per uno
dei fondi della gamma di Etica Sgr, sono state
create anche per tutti gli altri fondi della gamma, ad
eccezione di Etica Breve Termine.
Studio relativo al rinnovo del gestore delegato
In vista della scadenza del contratto con il Gestore
Delegato Anima Sgr, si è proceduto a uno studio
relativo sia alla relazione commerciale con Anima
Sgr sia ad eventuali alternative al rinnovo del
contratto con la stessa (internalizzazione, delega
ad altro soggetto).
In conseguenza dell’analisi costi benefici svolta, e
considerando la buona soddisfazione relativa al
lavoro svolto da Anima Sgr, si è poi proceduto a
rinnovare il contratto con l’attuale gestore delegato.
Lancio EticAcademy online
Per rafforzare l’attività formativa e informativa svolta,
Etica Sgr ha lanciato nel corso del 2018 la propria
piattaforma di formazione a distanza, denominata
EticAcademy online, per consentire una formazione
di qualità sempre crescente in particolare nei
confronti delle reti di collocamento.
Come dettagliato nel Capitolo Mercato nel paragrafo
dedicato ai rapporti con la rete di vendita, nel corso
degli ultimi tre anni sono stati preparati e resi
disponibili 14 corsi per un totale di quasi 7 ore di
formazione sui temi dell’investimento responsabile
e sulle peculiarità di Etica Sgr, quali le attività di
engagement con le imprese e il calcolo del rischio
ESG, oltre a temi più trasversali come la normativa
antiriciclaggio. Anche nel 2020 sono state realizzate
due video-chat con i rappresentanti della struttura
commerciale di Etica e del Gestore Delegato.
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IL PRIMO ANNO DI A|IMPACTE
A un anno dalla nascita di a| impacte - Avanzi Etica SICAF EuVECA
S.p.A. abbiamo voluto raccogliere le impressioni e le riflessioni di
Matteo Bartolomeo, Amministratore Delegato della Sicaf, che Etica
Sgr ha contribuito a fondare insieme ad Avanzi S.r.l..
Un anno particolarmente difficile su scala planetaria per l’impatto del
coronavirus sulle società e sugli equilibri economici e finanziari.
Un anno di transizione, con un senso di indeterminatezza
caratterizzato da previsioni incerte sugli scenari futuri.

D

Un anno di a| impacte, quale valutazione?

R Il 2020 è stato un anno molto intenso e particolare, caratterizzato da due elementi fondamentali: da un

lato l'avvio della piena operatività, con i primi investimenti, l'affinamento dei processi, l'allargamento del
perimetro della raccolta. Dall’altro, è stato l'anno della pandemia, con tutte le implicazioni sotto il profilo
operativo e per l'attività di investimento che è facile immaginare.
Un anno che ci ha messo alla prova sotto tutti gli aspetti, in una situazione di complessità elevatissima:
una sorta di stress test di straordinaria rilevanza con conferme importanti in termini di resilienza,
sostegno agli innovatori sociali e ambientali, esercizio allo sguardo di lungo periodo.
Solo qualche numero: abbiamo ricevuto 250 dossier, 80 sono entrati nella nostra pipeline, ne abbiamo
analizzati 24 per una prima presentazione ai nostri organi sociali; 14 sono stati presentati al Consiglio
dopo una approfondita valutazione e dopo la negoziazione con i soci delle imprese in questione; 12
operazioni sono state deliberate e di queste una è stata messa in stand by a causa della pandemia.
Abbiamo oggi in portafoglio 10 imprese (su un’altra stiamo terminando la definizione dei contratti).
Questi numeri sono leggermente migliorativi rispetto al budget di attività che avevamo e, ovviamente,
sono molto buoni considerando il contesto pandemico.
Aggiungo che, senza forzature ma in piena sintonia con la politica di investimento, nel 2020 a| impacte ha
realizzato investimenti prevalentemente in startup innovative e PMI innovative, superando la soglia del
70% che permette agli investitori, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, di cogliere importanti
vantaggi fiscali.

D

Quali sono state le realtà che si sono rivolte alla Sicaf?

R Sotto questo aspetto a| impacte ha vissuto un 2020 con due facce: la prima parte dell'anno è stata

vissuta volutamente sottotraccia - tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 avevamo già ricevuto numerosi
dossier, di cui molti dall’incubatore a|cube SB (prima Make a Cube), advisor del fondo, e dovevamo
concentrarci su quelli.
Il 19 maggio 2020 è stato presentato pubblicamente a| impacte e da quel momento sono arrivati sulla
nostra scrivania moltissimi progetti da varie fonti: fondatori di società, consulenti, investitori che erano
già nel capitale di quelle società oppure stavano studiando operazioni di investimento.
È molto difficile fare un’unica classificazione dei progetti in ingresso. Posso però dire che abbiamo
ricevuto progetti da Srl e Cooperative, qualcuno anche da associazioni interessate a intraprendere un
percorso di maggiore imprenditorialità. L’intenzionalità sociale è forte, probabilmente per il DNA stesso
di a| impacte, così come è diffusa l’immaturità delle imprese rispetto ai requisiti, talvolta minimi, per
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arrivare a un investimento. Quest’ultimo aspetto è importante e, fin da subito, ci ha imposto uno sforzo
di attenzione e pazienza maggiore per dei progetti forse non ancora pronti, ma nei quali abbiamo trovato
molto senso, molta intenzionalità e voglia di fare bene.
D

In quali settori avete trovato maggior interesse e campo di azione?

R a
 | impacte ha sicuramente un forte orientamento, come credo tutti gli operatori di mercato, perché è

portatrice di lunga storia, quella di Avanzi e di Etica Sgr. Questa storia, naturalmente, determina anche
l'attrattività e la nostra capacità di dare valore, al di là dell’iniezione di capitali, alle imprese nelle quali
investiamo. Questo significa che a| impacte ha valutato, negoziato e deliberato investimenti in alcune
aree prioritarie: welfare e cura, educazione e formazione, economia circolare, agricoltura e filiere
alimentari sostenibili. Il periodo pandemico ha ovviamente ridotto la possibilità di investire in imprese
come quelle del settore della cultura e della creatività, che hanno sofferto e soffrono ancora molto per
la pandemia e rispetto alle quali abbiamo una posizione più attendista o di costruzione di scenari di
sviluppo alternativi.
La stessa cosa è avvenuta per le imprese che operano nel settore del turismo responsabile.
Oggi stiamo lavorando sui primi dossier che riguardano la rigenerazione urbana, altro ambito nel quale
credo possiamo contare su una buona capacità endogena e su reti che possono facilitare lo sviluppo di
progetti anche molto innovativi.

D Cosa

vi sta dicendo il mercato, rispetto ai tempi pandemici e alla capacità di investimento
su temi di impatto sociale?

R L
 a pandemia ha rimescolato le carte con una velocità straordinaria e ha riformulato il sistema dei rischi

e delle opportunità di ciascuna impresa. Anche nella nostra attività di investimento, quindi, abbiamo
dovuto tener conto fin da subito dei possibili impatti pandemici, lavorando su scenari diversi: dai più
critici ai meno severi, da quelli di breve a quelli di lungo termine.
È una situazione in cui avere risorse da investire è un privilegio e una grande forza. Occorre, però, usare
questa forza correttamente, perché non diventi abuso, speculazione, potere laddove, per esempio, lascia
spazio alla tentazione di adottare un atteggiamento opportunistico e “muscolare”. Credo che il nostro
Consiglio e il Comitato Investimenti abbiano invece avuto un atteggiamento estremamente equilibrato,
responsabile, etico e dialogico, capace di creare capitale sociale, serenità, empowerment e prospettive
di crescita sostenibile. Abbiamo voluto dare, fin da subito, segnali importanti agli innovatori sociali,
offrendo sostegno finanziario, manageriale e un messaggio chiaro: ci siamo, al vostro fianco, ora.

D

Quali sono i passi per il futuro?

R Il 2021 sarà un anno di transizione, in cui il nostro portafoglio verrà prima di tutto arricchito con

nuove imprese, specie negli ambiti che segnalavo poco sopra. Il 2021 sarà, però, anche il primo anno
in cui rafforzeremo alcune posizioni su imprese che reputiamo più promettenti, più capaci di futuro
e di impatto. Inoltre, stiamo cominciando a formare alcuni cluster, li chiamiamo anche grappoli o
costellazioni di imprese, che per il loro settore di riferimento e per la sfera di bisogni cui intendono dare
risposta, possono scambiarsi sinergie operative, sviluppare congiuntamente delle tecnologie, aumentare
opportunità commerciali e talvolta studiare qualche forma di integrazione per il futuro. Crediamo che
questo sia un modo utile per accelerare lo sviluppo delle imprese e facilitare la messa a terra delle
capacità di a| impacte e dei suoi partner di trasferire valore e valori.
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Di seguito l’elenco delle iniziative che a| impacte ha finanziato nel suo primo anno di attività.

Cooperativa Sociale e Srl Benefit offre
ripetizioni e supporto psicologico ad
adolescenti attraverso partnership con
scuole e Comuni.

Principale gruppo italiano nella
distribuzione di prodotti biologici e
biodinamici. Investimento realizzato
tramite Bioiniziative S.r.l. Allo studio con
a|impact un possibile vivaio per nuove
imprese del settore.

Piattaforma di scambio di abiti usati
con piattaforma logistica unica nel suo
segmento. Piano di internazionalizzazione
in Francia e Germania.

Cooperativa per servizi di alloggio e
assistenza a studenti fuori sede. Ingresso
di a|impact come socio finanziatore.

Startup innovativa, due brevetti per
prodotti alimentari speciali per disfagici
e parkinsoniani. In fase di lancio il
canale retail.

Startup innovativa, ha elaborato un
software-hardware che permette
un’efficace riabilitazione post traumatica.

Startup innovativa offre un servizio
di microlearning mobile e servizi di
integrazione sociale, economica e
lavorativa per migranti.

Startup innovativa e Società Benefit che
realizza prodotti per la bioedilizia con scarti
della produzione e lavorazione del riso.

Startup innovativa con una rete di oltre
3.000 tra medici e operatori socio sanitari
in tutt’Italia. Offre assistenza domiciliare.
Lavora principalmente con assicurazioni e
corporate.
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Obiettivi di miglioramento 2018-2020
Di seguito si riportano, sulla base del piano strategico approvato, gli obiettivi, suddivisi per aree di interesse
e contraddistinti da un indicatore (KPI) specifico per il monitoraggio: ciascun indicatore è accompagnato
da un livello obiettivo e da un termine per il suo raggiungimento. Inoltre, laddove è pertinente, il KPI è stato
collegato all’SDG al cui raggiungimento concorre.

Governance
Obiettivo
qualitativo
Revisione della
mappatura dei
rischi operativi con
integrazione dei
rischi ESG.

Livello di
patrimonializzazione
allineato agli
obiettivi di RAF.

Mantenimento di
un elevato tasso
di partecipazione
dei membri del
Consiglio alle
riunioni.

Indicatore
(KPI)

Tempistica

Livello
obiettivo
indicatore

Stato
attuazione

Entro
il 2018

Approvazione
nuova
mappatura

N/A

Per tutto
il triennio

Rapporto
patrimonio di
vigilanza/
requisito
patrimoniale

>390%

2018: 442%
2019: 446%
2020: 413%

Per tutto il
triennio

Tasso di
partecipazione

>90%

Tasso medio di
partecipazione
2018: 91%
2019: 90%
2020: 96%

SDG

La mappatura
è stata
aggiornata nel
2018, tuttavia
in questo
aggiornamento
non sono stati
integrati i rischi
ESG

Obiettivo raggiunto
Obiettivo parzialemente raggiunto
Obiettivo non raggiunto
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Mercato
Obiettivo
qualitativo

Livello
obiettivo
indicatore

Stato
attuazione

Mantenimento di un
numero di reclami
contenuto.

Per tutto il
triennio

Reclami
ricevuti relativi
a eventi
direttamente
imputabili alla
Sgr

<5

Ampliamento canali
distributivi.

Entro
il 2020

Nuove
convenzioni di
collocamento
attive

3 o 4 nuove
banche
tradizionali
di media
dimensione;
1 nuovo
partner
con rete di
consulenti
finanziari
di carattere
nazionale;
1 nuova
banca
online di
dimensioni
nazionali

1 banca
tradizionale
di media
dimensione2:
Banca Popolare
di Cortona

10 (2018)
-15 (2019)
- 20 (2020)

Obiettivo
non raggiunto
causa Covid-19.
2017: 65
2018: 102 (+37)
2019: 130 (+28)
2020: 95 (-35)

Aumentare
il numero di
formazioni erogate
in linea con i piani
di formazione e
marketing siglati e
in ottica MiFID II.
2

Indicatore
(KPI)

Tempistica

Per tutto il
triennio

Giornate di
formazione
in più
erogate

SDG

2018:
1 reclamo
2019:
3 reclami
2020:
2 reclami

4 banche che
dispongono
di una rete
di consulenti
finanziari:
Banca Reale,
Che Banca!,
Banca Generali e
Consultinvest
1 distributore
online:
Innovazione
Finanziaria
(FondiOnline)

Il numero complessivo dei nuovi collocatori attivati nel corso triennio è in linea con l’obiettivo del piano strategico 2018-2020.
A differenza delle indicazioni previste nel piano, tuttavia, le nuove convenzioni hanno riguardato principalmente banche che
dispongono di reti di consulenti finanziari (attive a livello nazionale) rispetto a banche tradizionali di media dimensione.
È opportuno evidenziare che, una scelta di sviluppo “commerciale” di questo tipo, non è stata del tutto volontaria ma è scaturita
piuttosto dai cambiamenti in atto nel settore bancario, anche a causa di una maggiore concentrazione degli operatori.
A questo si aggiunge inoltre il nostro processo di due diligence rigoroso sui potenziali collocatori, che devono essere caratterizzati
da un rischio reputazionale tendenzialmente basso e rispettare buoni standard di responsabilità ambientale e sociale.
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Mercato
Obiettivo
qualitativo

Livello
obiettivo
indicatore

Tempistica

Indicatore
(KPI)

Miglioramento
usabilità utente e
brand awareness,
attraverso
l’ottimizzazione del
sito internet.

Entro il
2019

Visualizzazioni
sito internet

50% in più
rispetto al
dato 2018

Lancio di almeno
due nuovi prodotti.

Entro il
2020

Prodotti
lanciati

2

Stato
attuazione

SDG

Nel 2019
734.313 accessi,
+55% rispetto al
dato 2018

Etica Impatto
Clima
Avanzi Etica
Sicaf EuVECA

Estensione classi
a distribuzione.

Entro il
2018

Fondi a cui è
stata estesa la
nuova classe

3

Consolidamento
delle masse in
gestione.

Entro il
2020

Raccolta
netta

1,196
miliardi di
euro

1,823 miliardi
di euro

Patrimonio
gestito

4,421
miliardi di
euro

5,338 miliardi
di euro

Livello di
soddisfazione
espresso

>90%

Mantenimento di
un elevato livello di
soddisfazione della
clientela.

Entro il
2020

Estesa la classe
a distribuzione
ai fondi Etica
Obbligazionario
Misto, Bilanciato
e Azionario, oltre
al nuovo fondo
Impatto Clima

L’indagine di mercato
realizzata nel 2019 non
permette una valutazione
della soddisfazione della
clientela approfondita e
coerente con l’obiettivo
prefissato.
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Persone
Obiettivo
qualitativo

Livello
obiettivo
indicatore

Stato
attuazione

Miglioramento
dell'efficienza
della struttura,
dell'organizzazione
e degli equilibri vita
privata-lavoro delle
persone.

Entro fine
2020

Ore di
straordinari/
ore
supplementari
pro-capite

<120

70

Sviluppo e
valorizzazione delle
professionalità.

Per tutto
il triennio

Ore di
formazione
pro-capite

>50

Obiettivo
parzialmente
raggiunto, causa
Covid-19
2018: 66
2019: 57
2020: 39

% corsi
ritenuti utili dai
partecipanti

>90%

2018: 96%
2019: 92,55%
2020: 91,46%

Tasso di
turnover

<10%

2018: 5,71%3
2019: 5,56%
2020: 7,5%

Elevato livello
di stabilità delle
risorse.

3

Indicatore
(KPI)

Tempistica

Per tutto
il triennio

SDG

I dati qui rappresentati, al fine di essere allineati con l’obiettivo del Piano Strategico, sono stati calcolati considerando i soli
contratti a tempo indeterminato. Il risultato diverge, pertanto, da quanto indicato nel capitolo “Persone” che, sulla base degli
Standard di rendicontazione del GRI, include tutte le tipologie contrattuali.
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Ambiente
Obiettivo
qualitativo
Elevata attenzione
all’utilizzo delle
risorse.

Tempistica
Per tutto il
triennio

Indicatore
(KPI)
Tonnellate
di CO2
emessa per
miliardo di
patrimonio

Livello
obiettivo
indicatore
<35

Stato
attuazione

SDG

2018: 27
2019: 15
2020: 7

Comunità
Obiettivo
qualitativo

Tempistica

Indicatore
(KPI)

Livello
obiettivo
indicatore

Stato
attuazione

Incrementare
l’attività di
engagement e
azionariato attivo.

Per tutto il
triennio

Attività di
engagement
intraprese con
le imprese in
portafoglio

>15

Votazioni
effettuate
2018: 21
2019: 40
2020: 49

Promozione della
conoscenza della
finanza etica e
degli investimenti
sostenibili.

Per tutto il
triennio

Numero ore
annue di
formazione
erogate alla
collettività

>100

2018: 72 ore
2019: 107 ore
2020: 53 ore

SDG
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Prospetto di calcolo
della ripartizione del
GRI
valore aggiunto 201-1
Il prospetto di calcolo della ripartizione del valore
aggiunto rende conto di come il valore economico
generato dalla Sgr venga ripartito tra i diversi
soggetti con i quali l’impresa interagisce. Tale
prospetto considera solo il valore economico
generato e distribuito, non essendo state fatte, per
la definizione dello stesso, assunzioni rispetto al
valore extra-economico generato e distribuito.
Dai dati emerge la progressiva crescita del valore
economico generato, che nell’esercizio trascorso
ha superato la soglia dei 20 milioni di euro: un
incremento del 15% circa rispetto ai 17,4 milioni del
2019. Tale risultato negli ultimi anni si è avuto per
effetto principale della crescita delle commissioni
nette legata all’aumento dei patrimoni in gestione.
Risulta stabile la percentuale del valore generato,
circa il 93%, distribuito ai diversi portatori di
interesse. Nel corso dell’esercizio, tale distribuzione
è avvenuta come di seguito illustrato:

 mministrazione centrale e periferica:
A
le imposte di competenza del 2020 rappresentano
il 24,48% circa del valore complessivo, destinato
all’amministrazione centrale e periferica; la
percentuale risulta in crescita rispetto al 2019 per
la crescita dell’IVA pagata nel corso del 2020 e
delle imposte sull’utile di esercizio;
 omunità e ambiente: le donazioni ed elargizioni
C
liberali rappresentano il 2,81% del valore
economico generato nel 2020, stabili rispetto al
dato del periodo precedente.
È rimasta sostanzialmente invariata in termini
percentuali la quota parte trattenuta in azienda,
pari al 6,68% del valore complessivo generato,
rappresentato principalmente da rettifiche/riprese
di valore nette su attività materiali e immateriali per
circa 209.000 euro e dall’ utile destinato a riserve
per circa 1.131.000 euro.

Figura 10. Ripartizione del valore
aggiunto generato nel 2019

 ornitori: a tali portatori di interesse è andata una
F
quota del 20,58% del valore economico generato,
comprensiva delle fatture pagate ai diversi
fornitori di beni e servizi; il lieve decremento
relativo, rispetto all’anno precedente, è legato al
fatto che le spese amministrative sono cresciute
meno che proporzionalmente rispetto alle
commissioni maturate sui fondi della Sgr;
 ipendenti e collaboratori: a tali portatori di
D
interesse sono stati restituiti circa 3,6 milioni
di euro, pari al 17,88% del valore economico
generato, sotto forma di stipendi, contributi, altri
benefici, formazione. In diminuzione l’incidenza
sul totale rispetto all’anno precedente ma in valore
assoluto l’importo cresce per effetto dell’aumento
dell’organico;
 zionisti: a tali portatori di interesse è destinata
A
la quota maggiore pari al 27,22% circa, in
sostanziale coerenza con quanto fatto nel 2019 e
con la dinamica dell’utile netto;
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Fornitori 20,58%
Dipendenti e collaboratori 17,88%
Azionisti 27,22%
Amministrazione centrale e periferica 24,84%
Comunità e ambiente 2,81%
Valore economico trattenuto 6,68%
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Figura 11. Ripartizione del valore aggiunto generato nel 2019
Prospetto della ripartizione
del Valore Aggiunto
10. Commissioni attive
20. Commissioni passive (-)

Totale (2020)

Totale (2019)

70.292.261

59.132.983

(50.654.397)

(41.986.700)
12.502

40. Interessi attivi e proventi assimilati

15.549

50. Interessi passivi e oneri assimilati (-)

(3.046)

(741)

100. Risultato netto dell'attività di intermediazione

18.988

21.785

180. Altri proventi e oneri di gestione
A. TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO

418.896

258.348

20.088.251

100,00%

17.438.177

100,00%

140. b) Altre spese amministrative (al netto imposte
indirette ed elargizioni/liberalità) (-)

4.133.204

(20,58%)

(3.818.437)

(21,90%)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORI

(4.133.204)

(20,58%)

(3.818.437)

(21,90%)

(3.592.679)

(17,88%)

(3.466.841)

(19,88%)
(19,88%)

140. a) Spese per il personale
(incluse le spese per le reti esterne ad es. agenti, promotori finanziari) (-)
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI
E AI COLLABORATORI

(3.592.679)

(17,88%)

(3.466.841)

Utile attribuito agli Azionisti

(5.467.500)

(27,22%)

(4.455.000)

(25,55%)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AD AZIONISTI

(5.467.500)

(27,22%)

(4.455.000)

(25,55%)

140. b) Altre spese amministrative:
imposte indirette e tasse (-)

(1.887.939)

(9,40%)

(1.489.252)

(8,54%)

250. Imposte sul reddito dell'esercizio (per la quota
relativa alle imposte correnti, alle variazioni delle
imposte correnti dei precedenti esercizi e alla
riduzione delle imposte correnti dell’esercizio)

(3.101.009)

(15,44%)

(2.564.028)

(14,70%)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO
ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

(4.988.948)

(24,84%)

(4.053.280)

(23,24%)

140. b) Altre spese amministrative:
elargizioni e liberalità (-)

(314.008)

(1,56%)

(308.160)

(1,77%)

Utile destinato a erogazioni liberali

(250.000)

(1,24%)

(250.000)

(1,43%)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO
A COLLETTIVITÀ E AMBIENTE

(564.008)

(2,81%)

(558.160)

(3,20%)

(18.746.338)

(93,32%)

(16.351.718)

(93,77%)

160. Rettifiche/Riprese di valore nette
su attività materiali

(183.046)

(0,91%)

(163.238)

(0,94%)

170. Rettifiche/Riprese di valore nette
su attività immateriali

(26.439)

(0,13%)

(50.357)

(0,29%)

200. Utili (Perdite) delle partecipazioni

(1.170)

(0,01%)

Utile destinato a riserve

(1.131.258)

(5,63%)

(872.864)

(5,01%)

C. TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

(1.341.913)

(6,68%)

(1.086.459)

(6,23%)

B. TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

/ BILANCIO INTEGRATO 2020 / Etica Sgr / 43 /

Box

3

LA TRASPARENZA FISCALE IN ETICA SGR

GRI

207-1

GRI

207-2

GRI

207-3

GRI

207-4

Per un’azienda sostenibile reputiamo fondamentale conciliare la
crescita economica con una corretta distribuzione delle risorse
al fine di remunerare in modo adeguato e trasparente tutti
i portatori di interesse, incluso lo Stato in cui la Società è
residente o presente, qualora operi a livello internazionale.
Questo per Etica Sgr, che ispira la propria attività di
gestione del risparmio ai valori della responsabilità,
coerenza e trasparenza, anche per effetto della propria
appartenenza al Gruppo Banca Etica, da sempre in
prima linea nella lotta per la legalità, significa adottare
una gestione fiscale trasparente e in linea con la
normativa vigente italiana, Paese dove ha la propria
sede legale e dove vengono gestite tutte le
principali attività. In virtù di tali caratteristiche
e in linea con i principi fondativi, la Sgr non
fa ricorso alla leva fiscale come sviluppo del
proprio business, né a pratiche di ottimizzazione fiscale, cercando di essere sostenibile nel pieno rispetto
del perimetro di azione concesso dall’amministrazione finanziaria, nella convinta consapevolezza che il
gettito derivante dai tributi rappresenta il giusto contributo allo sviluppo economico e sociale del territorio.
Per queste ragioni, la Società ha deciso di perseguire un approccio fiscale prudenziale, teso alla
minimizzazione dei rischi fiscali, ovvero presidiare il rischio di non conformità alle norme, il quale è inteso
come il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di
reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative. All’interno della struttura operativa, tale
presidio rientra nelle responsabilità delle Aree Amministrazione, Controllo e Sostenibilità e Amministrazione
del Personale, quest’ultima per la parte relativa ai contributi trattenuti ai dipendenti in busta paga, che
gestiscono i vari adempimenti tributari societari con il supporto di alcuni consulenti.
Come illustrato nella parte del coinvolgimento dei portatori di interesse, vista l’importanza dell’argomento,
Etica Sgr ha inserito il tema della trasparenza delle politiche fiscali nel processo di identificazione dei
temi materiali sottoposti ai propri stakeholder, i quali non lo hanno reputato materiale direttamente ma
altamente significativo tra gli impatti indiretti della Sgr, ovvero nell’approccio di investitore responsabile
che dialoga con le imprese e analizza gli emittenti anche in base ai propri comportamenti fiscali, facendosi
portatrice del messaggio che un’azienda che adotta politiche fiscali responsabili e le rendiconta in modo
trasparente è più appetibile per gli investitori poiché meno soggetta una serie di rischi, tra cui quelli
reputazionali, e produce impatti sociali significativi per le maggiori entrate che garantisce agli Stati di
residenza. I drammatici impatti sociali sopraggiunti con la pandemia da Covid-19 hanno confermato la
necessità di questo approccio: maggiori entrate fiscali rappresentano più risorse che gli Stati possono
investire per il benessere dei cittadini, migliorando l’istruzione, la sanità e supportando più efficacemente le
fasce più deboli della popolazione.
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Coerentemente alle richieste avanzate alle società con cui dialoga, Etica Sgr riporta ogni anno nel bilancio
integrato all’interno del prospetto sul Valore Aggiunto (Figura 11), la quota parte del valore economico
generato destinata all’amministrazione centrale e periferica: questa comprende, non solo l’IVA pagata ai
fornitori e le imposte sull’utile di esercizio, che ne costituiscono le voci principali, ma include anche tutte
le altre tipologie di tassazione e obblighi amministrativi legati alla sua attività, quali imposte di bollo, valori
bollati e bolli delle automobili, TARI, imposta di registro e tassa vidimazione libri sociali.
Sempre all’interno del bilancio, nel capitolo Attività caratteristiche e impatti indiretti, ma con un maggior
dettaglio sul sito aziendale così come negli annuali Report di impatto ed Engagement Report, vengono
illustrate le iniziative che la Sgr promuove a livello nazionale e internazionale su questi argomenti, grazie
anche ai network di cui fa parte, e i principali risultati raggiunti. Nel 2020, ad esempio, per incoraggiare
la rendicontazione di informazioni fiscali da parte delle aziende, ha firmato due lettere: una indirizzata
all’OCSE per l’azione sull’erosione e lo spostamento dei profitti e sulla rendicontazione Paese per Paese,
il cosiddetto “Country-by-Country Reporting” e l’altra al Congresso degli Stati Uniti d’America, in supporto
al “Disclosure of Tax Havens and Offshoring Act (H.R. 5933 / S. 1609)” nella quale si richiede alle
multinazionali la pubblicazione di dati fiscali sui singoli Paesi in cui operano. La rendicontazione Paese per
Paese è essenziale per fornire agli investitori le informazioni materiali di cui hanno bisogno per valutare
correttamente la redditività di una società e il rischio finanziario.
La tabella sottostante riporta l’informativa quantitativa fiscale per la giurisdizione italiana.
Giurisdizione fiscale: Italia
Numero dei dipendenti
Ricavi da vendite a terze parti
Utile ante imposte

Anno 2020

Anno 2019

42

40

70.326.798

59.165.788

9.949.767

8.141.892

Attività materiali diverse da disponibilità liquide e mezzi equivalenti

3.967.509

4.086.299

Imposte sul reddito delle società versate sulla base del criterio di cassa

2.217.212

3.096.836

Imposte sul reddito delle società maturate sugli utili

3.101.426

2.564.028

La differenza tra l'imposta sul reddito delle società maturata sugli utili/perdite (comprendente solo le imposte correnti)
e l'imposta dovuta è da ricondursi agli acconti di imposta versati dalla Società nel corso di ogni esercizio. La riconciliazione
dell'aliquota fiscale teorica e dell'aliquota fiscale effettiva è da ricondursi principalmente all'effetto fiscale combinato di
proventi e oneri non rilevanti nella determinazione della base imponibile così come previsto dalle norme di legge: si rinvia al
paragrafo 18.2 della Parte C della Nota Integrativa al bilancio al 31 dicembre 2020.
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Relazione degli
amministratori
sulla gestione
dell’esercizio 2020

RISULTATI DELLA GESTIONE
Relazione degli
amministratori sulla
gestione dell’esercizio
2020
Signori azionisti,
la Vostra Società ha concluso il suo ventesimo
anno di attività, riuscendo a raggiungere importanti
obiettivi progettuali e di sviluppo, nazionale e al
di fuori dei confini italiani, seppur in un contesto
generale difficile, a seguito della drammatica
pandemia da Covid-19 che ha visto l’Italia tra i Paesi
più colpiti al mondo.
Etica Sgr, grazie a un’infrastruttura informatica in
cloud, presente da diversi anni, e la sperimentazione
dello smart working avviata a fine 2019, è riuscita a
garantire con successo la propria operatività, senza
impatti sulla produttività aziendale, grazie a tutti i
dipendenti che hanno potuto lavorare in sicurezza
a distanza, modalità di lavoro tuttora in corso. A
partire da luglio è stato reso possibile il rientro
in ufficio su base volontaria, rispettando rigidi
protocolli di sicurezza, come previsti dalle autorità
governative: attualmente questa facoltà è fruibile
un solo giorno alla settimana e, per mitigare i rischi
operativi, il personale è stato diviso in due gruppi
distinti al fine di evitare il contatto tra loro.
Le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria hanno
determinato un cambiamento nella comunicazione
non solo delle persone ma anche delle aziende.
In un contesto in cui gli spostamenti così come
gli eventi in presenza sono stati vietati, il web e le
piattaforme streaming sono stati l’unico modo per
continuare il dialogo con i portatori di interesse.
Per questo la Sgr ha deciso di riconvertire la
propria strategia comunicativa, puntando sui
canali che hanno meno risentito della situazione
epidemiologica. Sono state ideate specifiche
campagne digitali, che hanno coinvolto i social
media e alcune testate nazionali e la Società è
comparsa per la prima volta in televisione, con
uno spot pubblicitario trasmesso nella seconda
metà dell’anno, con cui si è voluto festeggiare i
suoi 20 anni di attività. Seppur a distanza, Etica
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è riuscita con successo a organizzare gli incontri
con la rete commerciale, come i tradizionali Etica
Day, e a partecipare a convegni, manifestazioni o
lezioni universitarie per diffondere i principi della
finanza etica, superando le 50 ore di formazione
e testimonianze erogate. Inoltre, per rispondere
positivamente al clima di incertezza, paura e
fatica, generati dalla pandemia, il Gruppo Banca
Etica insieme a Produzioni dal Basso e al Gruppo
Assimoco ha dato vita al progetto "Attiviamo
Energie Positive”, iniziativa che ha offerto un ciclo
di webinar completamente gratuiti tenuti da alcuni
tra i migliori professionisti del mondo del digitale,
della consulenza, del fundraising e dell’innovazione
sociale. Partito come esperimento, il progetto
prosegue anche nel 2021. Le occasioni di confronto,
di conoscenza di nuovi strumenti e di riflessione
su nuove strategie sono state tante e molto
apprezzate: a partire da marzo sono stati coinvolti
184 relatori con oltre 11 mila partecipanti.
Il rigido distanziamento sociale imposto dalla
necessità di limitare i contagi ha determinato
l’impossibilità di operare di numerosi settori,
innescando una profonda crisi che testimonia come
dinamiche socio-ambientali possano ripercuotersi
gravemente sull’economia. Nell’attuale contesto
di crisi sanitaria, sociale, economica e climatica,
un approccio sostenibile e responsabile alla
finanza che, nello scegliere dove indirizzare i propri
investimenti, persegua il duplice obiettivo di creare
valore per gli investitori e di avere impatti positivi su
ambiente e collettività, come promosso dalla Sgr
fin dalla sua costituzione, assume un’importanza
più rilevante che mai. Il ruolo degli operatori
finanziari è centrale, dato che possono convogliare
il risparmio verso investimenti che promuovano
la crescita sostenibile. Etica Sgr su iniziativa di
Investor Agenda e insieme ad altri partner ha
firmato una lettera aperta ai leader dell’Unione
Europea per mettere in campo azioni concrete
al fine di implementare uno sviluppo sostenibile
dopo l’emergenza coronavirus e accelerare la
transizione verso un’economia a emissioni zero.
Chiaramente la gestione dell’emergenza da
Covid-19, visti i pesanti impatti sulle vita e il lavoro
delle persone, è stato uno degli argomenti principali
del dialogo della Sgr con le imprese: oltre a questa
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lettera la Società ha aderito ad altre iniziative che
hanno avuto come destinatari non solo le case
farmaceutiche per facilitare l’accesso ai vaccini ma
anche gli amministratori delle aziende per invitarli
a vigilare sulla salute e benessere dei dipendenti
e promuovere comportamenti sostenibili che
creino valore nel lungo termine. Il coronavirus ha
dimostrato la correttezza dell’impegno ventennale
di Etica Sgr verso una transizione a modelli di
gestione dei capitali che bilancino correttamente
la dimensione sociale, ambientale e di governance.
Infatti, la Società ha continuato durante l’anno il
suo lavoro nel sensibilizzare le imprese su altri
temi che migliorano la loro responsabilità verso i
propri portatori di interesse, come la trasparenza
fiscale e la gestione della catena di fornitura, senza
dimenticare il problema del cambiamento climatico,
anche questo strettamente connesso con gli aspetti
sanitari, dal momento che la tutela della biodiversità
e il contrasto al riscaldamento globale comportano
ripercussioni positive sulla salute della popolazione.
Etica Sgr promuove da tanti anni un ruolo attivo
della finanza nel mitigare la crisi climatica: nel corso
dell’anno, su questo fronte, sono state diverse
le iniziative messe in campo. Ha supportato, ad
esempio, il Forum per la Finanza Sostenibile che ha
redatto, in collaborazione con il WWF, un manuale
dal titolo “Investimenti sostenibili per il clima”, che
analizza il ruolo cruciale che la finanza sostenibile
può ricoprire nel raggiungimento degli obiettivi
climatici, sia in termini di integrazione degli aspetti
di sostenibilità nelle scelte di investimento, sia in
ottica di finanziamento delle soluzioni di mitigazione
e adattamento, tematiche su cui l’Unione Europea,
come dettagliato nel box che segue, sta fortemente
spingendo con l’introduzione di nuovi obblighi di
trasparenza per gli operatori finanziari e la creazione
di una lista di attività che possono essere definite
sostenibili. Inoltre, è stata l’unica società italiana
a firmare il “Finance for Biodiversity Pledge”, un
documento con cui le istituzioni finanziarie aderenti
invitano i leader mondiali a invertire la tendenza
dell’ultimo decennio per quanto riguarda lo
sfruttamento ambientale e si impegnano a calcolare
il proprio impatto sulla biodiversità, fissando degli
obiettivi specifici e rendicontandoli in maniera
appropriata. Etica Sgr è in prima linea anche
sulla misurazione degli impatti degli investimenti,

che hanno un ruolo importante nella propria
metodologia di integrazione di fattori finanziari
ed ESG, oltre che di trasparenza nei confronti dei
propri clienti, i quali possono consultare i risultati
del Report di Impatto e del report sul cambiamento
climatico basato sulle metriche raccomandate dalla
Task Force on Climate-related Financial Disclosure
(TCFD). L’edizione 2020 del primo documento
mostra risultati positivi rispetto al benchmark di
riferimento in termini di emittenti impegnati sul
fronte ambientale, nel rispetto dei diritti umani e con
una buona presenza femminile dei ruoli dirigenziali.
Dalla seconda pubblicazione emerge un’ottima
performance del Fondo Etica Impatto Clima: infatti
le emissioni medie sia per milione di euro investito
nelle aziende presenti in portafoglio sia per milione
di euro di fatturato delle stesse sono inferiori
rispetto al benchmark.
Passando all’analisi dell’andamento del settore,
il coronavirus non ha intaccato la crescita della
finanza sostenibile. Come sottolineato dalla
BCE nella Financial Stability Review pubblicata
a fine novembre, così come dai dati annuali di
Assogestioni, dallo scoppio della pandemia, i fondi
che integrano criteri ESG e green bond si sono
dimostrati più resilienti, rivelandosi utili strumenti
difensivi nei momenti di stress di mercato. Il 2020
è stato un anno record per l’industria del risparmio
gestito italiano, che ha potuto godere anche dei
maggiori risparmi di chi non avendo perso il lavoro
ha potuto accantonare e investire di più durante il
lockdown. In particolare sono stati i fondi sostenibili
e responsabili a trainare la raccolta, più che
raddoppiata rispetto al 2019 così come il numero di
prodotti. La pandemia pare dunque aver consolidato
la tendenza in atto negli ultimi anni, convincendo
sempre più investitori ad orientare i propri capitali
verso la finanza sostenibile.
Beneficiando di questo andamento, anche Etica
Sgr è riuscita a realizzare un’ottima performance
di raccolta, che ha permesso di chiudere l’esercizio
con un risultato economico superiore all’anno
precedente e alle previsioni di budget, diventando
inoltre anche un Gestore Significativo ai sensi
del Regolamento di Banca d’Italia, in quanto il
patrimonio dei Fondi del Sistema Etica ha superato
la soglia dei 5 miliardi di euro. Durante il triennio
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del Piano Strategico 2018-2020 le masse gestite
sono cresciute nello specifico di 2,139 miliardi di
euro, arrivando a 5,338 miliardi di euro, quasi un
miliardo in più dell’obiettivo fissato a 4,421 miliardi,
con conseguente incremento del numero di rapporti
in essere, passati nell’ultimo anno da 185.959 a
218.107 (+17,28%). Alla data del 31 dicembre 2020
Etica Sgr puo’ contare su una rete di 180 collocatori
attivi, a cui si aggiunge la piattaforma di AllFunds
Bank. I sottoscrittori intermediati dai cinque soci
detengono circa il 78% del patrimonio totale, quelli
intermediati da altri soggetti collocatori circa il 19%
e il restante 3% del patrimonio risulta detenuto da
investitori diretti di Etica Sgr.
Questi importanti risultati sono il frutto dell’attività
di 20 anni, in cui si è lavorato rimanendo fedeli ai
propri principi di responsabilità sociale e rigorosità
dell’analisi ESG, in un settore prima di nicchia e ora
diventato mainstream. A sancire questo successo,
anche nel 2020 la Sgr ha avuto l’onore di ricevere
alcuni riconoscimenti e premi, tra cui citiamo
l’International Investor Award 2020 come gestore
responsabile dell’anno organizzato dall’omonima
rivista e l’ottimo posizionamento nell’“H&K
Responsible Investment Brand Index” che analizza
quali società di risparmio gestito in Europa sono
sinceramente impegnate su ambiente, sociale e
governance: Etica, unica italiana, si è classifica al
sesto posto. L’impegno sui temi della sostenibilità
e sulla promozione di stili di vita responsabili è
stato apprezzato anche dai consumatori che hanno
incluso la Sgr nell’Index Future Respect 2020
promosso da ConsumerLab.
Durante l’anno si è dato impulso ai principali
progetti di ampliamento dell’offerta e
diversificazione dell’attività di Etica Sgr, come
delineati nel piano di sviluppo triennale.
Oltre al lancio, avvenuto nel 2018, di Etica Impatto
Clima, fondo tematico molto apprezzato dai
clienti, dedicato al contrasto dei cambiamenti
climatici e che ha inaugurato la nuova linea Futuri
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Responsabili, è stato raggiunto l’importante
obiettivo di collocare all’estero i prodotti della
Società, attraverso Etica Funds, tre OICR che
replicano sotto forma di veicoli lussemburghesi
le strategie di investimento dei fondi Azionario,
Bilanciato e Obbligazionario Misto. Nel primo
anno di attività sono già diverse le sottoscrizioni
effettuate da investitori istituzionali, tipologia di
clienti a cui sono rivolti i comparti, e la Sgr ha già
iniziato a lavorare per renderli disponibili anche alla
clientela retail: a partire da ottobre 2020, infatti,
è stato raggiunto l’obiettivo previsto dal Piano
Strategico 2018-2020 di avvio del collocamento
retail al mercato spagnolo, tramite la Capogruppo
Banca Popolare Etica, che è presente in Spagna da
alcuni anni.
Sul fronte dell’impact investing, invece, in poco più
di 12 mesi dalla costituzione, Avanzi Etica Sicaf
EuVECA S.p.A, nata dalla partnership tra Etica Sgr
e Avanzi S.r.l. e che vede tra gli investitori anche la
Capogruppo, ha realizzato numerosi investimenti
supportando, in linea con la propria mission, lo
sviluppo di altrettante realtà in grado di generare un
impatto sociale e culturale positivo sulla collettività.
Con il supporto del Comitato Etico, la cui
composizione è stata rinnovata nel corso dell’anno,
è stata affinata la metodologia per l’analisi degli
emittenti, con l’introduzione di nuovi elementi
di valutazione, e delle attività di engagement.
In riferimento alla Linea Valori Responsabili, la
lista degli Stati, delle imprese e delle agency, che
compongono i relativi Universi Investibili, è stata
aggiornata una sola volta e lo stesso numero di
revisioni ha riguardato anche quelli della Linea
Futuri Responsabili. Etica Sgr ha effettuato, di
persona o tramite proxy advisors, 49 votazioni
nell’assemblea degli azionisti di 48 delle 202
imprese contenute nei portafogli del Sistema Etica.
L’esercizio 2020 si chiude con un utile lordo pari
a 9.949.767 euro, in aumento del 22% rispetto
al risultato del 2019, per effetto soprattutto
dell’aumento delle commissioni attive maturate.
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Box

4
L'UNIONE EUROPEA E LE PROPOSTE DI RIFORMA
SULLA FINANZA SOSTENIBILE

Un ulteriore e convinto impulso alla messa in campo di azioni concrete per
raggiungere gli impegni assunti nell’Accordo di Parigi e perseguire l’obiettivo
della neutralità climatica al 2050 continua a provenire dall’Unione Europea,
tramite azioni precise volte ad orientare in questa stessa direzione il mondo
della finanza, che ha la responsabilità di essere il “motore dell’economia” ed il tramite attraverso il quale
è possibile convogliare i flussi finanziari privati verso investimenti che sostengono l'obiettivo e, più in
generale, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
La Commissione Europea si è innanzitutto domandata quali attività economiche possano essere chiamate
“sostenibili”, in assenza, fino ad oggi, di una definizione univoca sia a livello internazionale sia europeo.
Ha ritenuto quindi fondamentale stabilire quali attività economiche, sulla base di linee guida ben precise,
possano considerarsi eco-compatibili e quali no, dando impulso alla creazione della “Tassonomia UE”:
una lista di attività che, secondo precisi criteri oggettivi, si possono considerare sostenibili.
Il 9 marzo 2020 è stato pubblicato il report finale sulla Tassonomia UE, dopo oltre un anno di lavoro, dal
Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG), il gruppo di esperti incaricati dalla Commissione
stessa di fornire le proprie raccomandazioni riguardo l’individuazione delle attività economiche in grado di
contribuire a raggiungere l’obiettivo emissioni zero entro il 2050 e i relativi criteri di selezione.
Il documento riporta gli allegati tecnici in base ai quali classificare i principali settori economici secondo
la loro capacità di mitigare o di adattarsi ai cambiamenti climatici: quelli già ambientalmente sostenibili
(low carbon), quelli che inquinano, ma di cui non si può fare a meno, e a cui si chiede di fare il possibile per
migliorare (transizione verso un’economia ad emissioni zero ma che ancora non si possono definire zero
carbon) e quelli che sono utili alle altre due categorie (enabling), che consentono quindi ad altre attività di
avere performance low carbon o una significativa riduzione delle emissioni. Per ognuno sono indicati rigidi
criteri per verificarne la sostenibilità.
Almeno per il momento, nella Tassonomia non c’è quasi traccia di criteri sociali (uno dei 3 fattori chiave
dell’ESG: environmental, social, governance). Viene in ogni caso specificato che dovranno essere rispettate
salvaguardie sociali minime: l’allineamento alle linee guida dell’OCSE per le multinazionali ed ai Principi
Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.
La Tassonomia UE sarà un riferimento per più soggetti. Lo sarà anzitutto per le aziende, quelle quotate con
oltre 500 dipendenti, banche e assicurazioni, che saranno tenute a fornire informazioni sulle loro attività in
riferimento alla Tassonomia, al fine di dichiarare il proprio impatto sull’ambiente.
Lo sarà per i governi, per stabilire gli incentivi ad aziende green. Lo sarà per il mondo della finanza
responsabile, al fine di indicare quanto sostenibili siano effettivamente investimenti e prodotti.
Il Regolamento UE 2020/852 sulla Tassonomia è stato approvato il 18 giugno 2020 dall’Europarlamento
riunito in sessione plenaria ed è entrato in vigore lo scorso 13 luglio a seguito della sua pubblicazione il
22 giugno sulla Gazzetta Ufficiale Europea. La Commissione UE ha pubblicato la bozza di atti delegati che
dettaglia i criteri tecnici di screening per individuare le attività economiche che contribuiscono agli obiettivi
di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico e che, contemporaneamente, non arrecano
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danni a nessuno degli altri quattro obiettivi ambientali dell'UE. La consultazione pubblica è rimasta aperta
fino a fine 2020, ricevendo oltre 46.500 risposte ed anche qualche critica, proveniente soprattutto dai settori
industriali interessati dalle soglie. Per consentire alla Commissione di lavorare alla versione finale degli atti
tenendo in dovuta considerazione le risposte, la pubblicazione è stata rinviata.
Ci saranno poi altri due passaggi, al parlamento europeo e in sede di Consiglio dell’Unione europea, prima
di approvare il testo definitivo. Le norme entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022: da quel momento chi
proporrà investimenti sostenibili e responsabili (SRI) dovrà indicare la percentuale di allineamento alla
tassonomia del proprio portafoglio investito.
Un’ulteriore misura legislativa che la Commissione UE ha messo in campo per ridurre l’asimmetria delle
informazioni tra partecipanti ai mercati finanziari e consulenti, da un lato, e i clienti dall’altro ed armonizzare
così l’informativa sulla sostenibilità fornita agli investitori finali, riguarda il Regolamento UE 2019/2088 per
la rendicontazione della sostenibilità dei servizi finanziari (c.d. SFDR, Sustainability‐related Disclosures in the
Financial Services). In base a questo Regolamento, gli istituti finanziari dovranno divulgare informazioni su
come integrano i rischi ESG nelle decisioni di investimento e come prendono in considerazione gli impatti
negativi delle proprie politiche d’investimento su ambiente e temi sociali; dovranno fornire informazioni su
rischi e obiettivi di sostenibilità dei prodotti nella documentazione di offerta, nella reportistica periodica
e sul proprio sito internet; dovranno integrare nelle proprie procedure non solo tutti i rischi finanziari, ma
anche i rischi di sostenibilità che potrebbero comportare un significativo impatto negativo sul rendimento di
un investimento nonché valutare tali rischi su base continuativa.
Un po’ tutto il settore dell’investimento responsabile sarà coinvolto nell’applicazione di queste norme
e non solo chi l’investimento responsabile lo propone, come ad esempio gestori di fondi e collocatori
che dovranno produrre informazioni dettagliate sull’impatto, ambientale e in alcuni casi anche sociale
e di governance dei propri investimenti responsabili. Saranno coinvolte anche le agenzie di rating ESG.
Soprattutto lo saranno nuovamente le aziende, come nel caso della Tassonomia UE, poiché dovranno
fornire le informazioni a chi investe su di loro. Tutti questi soggetti dovranno pertanto attrezzarsi per
rispondere alle nuove dettagliate richieste contenute nelle norme UE.
Infine, con l’obiettivo di incoraggiare l’impegno a lungo termine da parte degli investitori nelle società
quotate nelle quali investono, per migliorare la governance delle stesse e rafforzarne competitività e
sostenibilità a lungo termine, il 3 settembre 2020 è entrata in vigore la Direttiva Shareholder Rights Directive
II. La Direttiva prevede, in particolare, obblighi per gli investitori istituzionali ed i gestori di patrimoni, che
sono chiamati ad essere più trasparenti riguardo alle loro politiche di impegno e strategie di investimento,
rendendo pubbliche le proprie politiche di voto.
Vista l’importanza e la centralità delle iniziative promosse a livello europeo, Etica Sgr ha costituito, a
partire dal 2019, un gruppo di lavoro interno volto a seguire e ad approfondire internamente e tramite
la partecipazione a riunioni e tavoli di lavoro esterni (ad esempio in seno ad Assogestioni), le novità e
l’evoluzione delle diverse tematiche oggetto dei report e dei Regolamenti emanati dall’Unione Europea.

/ 54 / Etica Sgr / BILANCIO INTEGRATO 2020 /

Indice / la Società / Risultati della gestione / Bilancio di Sostenibilità / Nota integrativa / Relazioni
Risultati della gestione

Andamento macroeconomico,
mercati finanziari e valutari
All’inizio del 2020 il mantenimento di misure
espansive da parte delle autorità monetarie aveva
favorito l’emergere di segnali di stabilizzazione del
ciclo industriale. Alcuni indicatori congiunturali
sembravano aver imboccato un sentiero di
ripresa, ed i fattori di rischio apparivano in lieve
attenuazione, complice anche l’accordo negoziale
“Fase 1” fra USA e Cina, siglato a gennaio. I
fondamentali macroeconomici pre-crisi apparivano
dunque solidi: a poche settimane dall’espansione
verso occidente dell’epidemia da Covid-19, il tasso
di disoccupazione delle economie avanzate si era
portato ai minimi storici. L’attività manifatturiera
globale continuava il suo processo di smaltimento
delle scorie lasciate dalla guerra commerciale
fra Stati Uniti e Cina, anticipando una ripresa
del commercio mondiale. Dalla seconda metà
di gennaio lo scenario è radicalmente mutato
per effetto della rapida diffusione dei contagi da
Coronavirus, diventato in poco tempo un’emergenza
sanitaria di portata mondiale. La necessità di
adottare iniziative radicali per contenere l’epidemia
ha indotto le autorità di numerosi Paesi a decretare
il lockdown per arginare la crisi sanitaria. Le misure
di contenimento, limitando la circolazione ed i
contatti tra le persone, hanno determinato effetti
diretti sulla domanda e sulla produzione di beni
e servizi, con impatti significativi sulle attività
e ricadute negative sulla crescita economica,
scatenando una severa recessione globale. Il
picco dei contagi sembrava essere stato superato
nel periodo tardo-primaverile, con un trend di
miglioramento in Cina e nell’Area Euro, portando
con sé il progressivo rientro dalle misure di
contenimento. Con l’avvio del periodo estivo si
è assistito, da una parte, ad un peggioramento
della situazione epidemiologica in America,
dall’altra, ad un flusso di dati macroeconomici
che ha continuato a offrire sorprese positive oltre
che a un aumento della fiducia nei progressi sul
fronte medico/scientifico. Nel periodo autunnale,
tuttavia, sono stati riscontrati diversi focolai di
ritorno in molte aree: l’aumento sensibile dei casi
di Covid-19 in alcuni stati USA, l’aggravarsi della
crisi sanitaria in America Latina e in Asia, la risalita

dei contagi in Europa hanno riportato incertezza
in merito all’evoluzione della pandemia e alla
possibilità di un deragliamento della fragile ripresa
in corso. L’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) e il Fondo Monetario
Internazionale hanno rispettivamente stimato
una contrazione del Pil globale di circa -4,2% e
-4,4% nel 2020, ed una ripresa nel 2021 di circa
+4,2% e +5,2%. L’estensione estiva ed autunnale
dell’epidemia ha segnalato che, in assenza di una
copertura vaccinale efficace, il recupero dei livelli
pre-crisi di attività in alcuni settori sarebbe risultata
incompatibile con il controllo del rischio sanitario.
In Europa, il trend di diffusione della pandemia ha
imposto il ritorno ad iniziative di contenimento
drastiche. Nel frattempo, la corsa su più fronti
al vaccino, e le fasi di autorizzazione da parte
delle autorità di supervisione sanitaria, sembrano
preludere ad esiti benevoli e all’estensione della
loro somministrazione diffusa nel breve e medio
termine.
A fronte dell’emergenza sanitaria, le reazioni delle
Autorità monetarie e fiscali di tutto il mondo non
hanno tardato a manifestarsi. Dalla fine del mese
di febbraio, i governi hanno annunciato pacchetti
fiscali per importi consistenti e le banche centrali
sono intervenute a più riprese in modo aggressivo
tagliando i tassi, aumentando gli importi legati al
Quantitative Easing ed immettendo liquidità nel
sistema. Sul fronte fiscale il Congresso Usa ha
varato un piano di oltre duemila miliardi di dollari.
La Federal Reserve, dopo aver abbassato i tassi a
più riprese, ha annunciato interventi per oltre 1.200
miliardi di dollari, rimuovendo i limiti relativi alle
scadenze e all’ammontare del piano di QE.
La Banca Centrale Europea ha annunciato
consistenti acquisti di titoli di Stato, l’alleggerimento
dei requisiti di capitale delle banche e l’introduzione
del Pandemic Emergency Purchase Programme
(PEPP), progressivamente incrementato sino a
1.850 miliardi di Euro. La Commissione Europea ha
inoltre attivato la sospensione del Patto di Stabilità,
attribuendo la massima flessibilità ai Governi nelle
scelte di bilancio. Nell’Area Euro, l’auspicato accordo
sul Recovery Fund, frutto del compromesso emerso
dal Consiglio Europeo di luglio, ha previsto un piano
di raccolta di 750 miliardi di euro sui mercati, la
distribuzione di sussidi per 390 miliardi e di prestiti
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per 360 miliardi. Gli aiuti provenienti dal bilancio UE
saranno rimborsati da tutti gli Stati membri nel loro
complesso. Tale impostazione introduce una prima
forma di emissione di debito comune, configurando
un approccio realmente “solidale”. Il Fondo rimarrà
in vita fino al 2026, il rimborso dei prestiti prenderà
il via dal 2027. L’Italia otterrà circa 80 miliardi di
sussidi e oltre 120 miliardi di prestiti per totali 209
miliardi di Euro: le risorse verranno distribuite tra la
seconda metà del 2021 ed il 2023.
Nel mese di novembre, le elezioni statunitensi
hanno visto il successo del Presidente eletto
Joe Biden, tuttavia il passaggio di consegne
tra l’amministrazione uscente e quella di
nuovo insediamento, è stato contrastato dallo
scontro politico interno. I Democratici dopo aver
conquistato la Camera, hanno ottenuto, di misura,
la maggioranza anche in Senato: questa situazione
potrebbe comportare una più agevole azione della
politica del governo federale.
Sul fronte Brexit, invece, la presentazione di una
proposta di legge sul mercato interno (Internal
Market Bill) da parte del Governo di Boris Johnson,
in aperto contrasto con alcuni passaggi chiave
dell’accordo sottoscritto con l’UE ad ottobre 2019,
aveva provocato una dura risposta da parte delle
autorità comunitarie e la minaccia di azioni legali.
Con l’approssimarsi della fine dell’anno, tuttavia,
sono emersi alcuni progressi nelle trattative sulla
Brexit, condotte ad oltranza e sfociate finalmente in
un accordo tra UE e Gran Bretagna.
Sul fronte dell'inflazione, a livello globale, la
pandemia da Covid-19 continua ad esercitare
pressioni al ribasso, le dinamiche dei prezzi
rimangono generalmente dimesse o contenute, con
segnali di forte debolezza in area Euro.
Nel 2020 l’indice globale relativo alla classe
azionaria ha fatto registrare una performance
complessivamente positiva (+14%) in valuta locale,
essenzialmente al traino dei listini di Stati Uniti e
Giappone. Nelle aree sviluppate, i listini europei di
UK e Spagna hanno segnato le perdite di maggiore
entità, il mercato azionario italiano ha registrato
una flessione di -6,6%. Gli indici obbligazionari
hanno presentato dinamiche eterogenee in valuta
locale, con segni generalmente positivi. I comparti
governativi globali sono stati supportati, all’interno

/ 56 / Etica Sgr / BILANCIO INTEGRATO 2020 /

delle rispettive aree, dalla flessione dei rendimenti
dei Treasury USA, Bund e Btp. Nell’ambito delle
obbligazioni societarie, al risultato positivo dell’indice
globale hanno contribuito sia il comparto investment
grade sia quello high yield. Nel quadrante positivo
anche le obbligazioni dei paesi emergenti in valuta
forte (dollaro USA). La relazione euro\dollaro
statunitense ha complessivamente registrato un
rafforzamento (+8,2%) a favore della divisa comune.

Andamento del mercato del
risparmio gestito in Italia
L’industria del risparmio gestito chiude il 2020
mettendo a segno un nuovo massimo storico e
raggiungendo quota 2.421 miliardi di euro. Secondo
i dati rilasciati da Assogestioni, al 31 dicembre
2020 la raccolta netta è stata pari a 14,6 miliardi
di euro, sotto la spinta delle gestioni collettive, che
hanno chiuso l’anno con oltre 30 miliardi di flussi
netti grazie agli investimenti nei fondi aperti (+23,6
miliardi), registrando il dato migliore dal 2017. Si
registra una raccolta negativa (-15,6 miliardi di
euro) per le gestioni di portafoglio in seguito ad
un’operazione tecnica straordinaria del Gruppo
Generali nel quarto trimestre dell’anno che ha
influito sul saldo dei mandati assicurativi.
Le masse investite nelle gestioni collettive sono pari
a 1.201 miliardi di euro (il 49,6% del totale), mentre
quelle delle gestioni di portafoglio si attestano
a 1.220 miliardi di euro (il 50,4% del totale). Nel
2020 la raccolta netta dei fondi aperti, pari a circa
18 miliardi di euro, è stata guidata principalmente
dai fondi azionari (+18,8 miliardi di euro), dai fondi
obbligazionari (+9,45 miliardi di euro) e dai fondi
bilanciati (+8,14 miliardi di euro). I fondi flessibili
hanno, invece, contribuito in negativo per -18
miliardi di euro. Segno meno anche per i fondi
hedge (-172 milioni di euro).

Andamento dei fondi
socialmente responsabili a livello
internazionale
Possiamo affermare che il mercato degli
investimenti sostenibili e responsabili (SRI) ha
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ormai abbandonato da tempo il ruolo di nicchia ed
è oggi uno dei più importanti trend nel mondo del
risparmio gestito.
In particolare, il 2020 ha visto gli investimenti
sostenibili e responsabili crescere a ritmi
elevatissimi, in considerazione delle crescenti
preoccupazioni per gli impatti del cambiamento
climatico, per le diseguaglianze sociali e per le più
recenti conseguenze della crisi pandemica.
L’emergenza sanitaria scatenata dalla diffusione
del coronavirus in tutto il mondo ha spinto a
riflettere su importanti questioni ambientali, quali
la deforestazione, e ha messo in luce ovunque
le debolezze nel sistema sanitario, evidenziando
le carenze e le distorsioni del sistema sociale:
dalla gestione della salute pubblica, alla salute e
sicurezza sul luogo di lavoro, dalle disuguaglianze
sociali in crescita, ai farmaci non accessibili a tutti e
ai noti problemi dell’evasione fiscale.
La Banca Centrale Europea (BCE), nell’ultima
edizione della Financial Stability Review4, pubblicata
a fine novembre 2020, ha messo in evidenza
proprio la resilienza degli strumenti di finanza verde
durante le recenti turbolenze del mercato. L’analisi

mostra come, a livello globale, gli asset dei fondi
con mandato ESG siano aumentati del 170% dal
2015. Nell’ultimo anno, in particolare, l’esposizione
aggregata dei settori dell’area dell’euro ai fondi ESG
è aumentata del 20%.
A livello globale, dunque, nel 2020 il patrimonio dei
fondi sostenibili e responsabili continua a crescere.
Lo conferma anche l’analisi di Morningstar5, che
mostra numeri in forte espansione per il panorama
degli investimenti ESG. Secondo la ricerca le masse
investite in fondi ESG si attestano a 1.652 miliardi
di dollari e si sono registrati afflussi per oltre 152
miliardi di dollari sono nel quarto trimestre (+89%
rispetto al trimestre precedente).
L’Europa è la protagonista di questo trend in termini
di nuovi afflussi, di asset gestiti e per numero di
fondi. La tabella mostra che l’81,3% degli asset
gestiti in modo responsabile globalmente e il
79,9% dei flussi investiti fanno riferimento a fondi
domiciliati in Europa. Anche il numero di prodotti
(3.196) è ben al di sopra del numero di prodotti
offerti nel resto nel mondo, rappresentando circa il
77% del totale.

Figura 12. Gli investimenti sostenibili nel mondo
Region

Q4 2020 Flows

Assets

Funds

USD billion

% Total

USD billion

% Total

#

% Total

120.8

79.3

1,342.8

81.3

3,196

77.0

United States

20.5

13.4

236.4

14.3

392

9.4

Asia ex-Japan

5.0

3.3

25.4

1.5

208

5.0

Australia/New Zealand

1.2

0.8

19.8

1.2

126

3.0

Japan

3.7

2.4

17.7

1.1

138

3.3

Canada

1.2

0.8

10.2

0.6

93

2.2

Europe

Total

152.3

1,652,3

4,153

Fonte: Morningstar Direct. Morningstar Research. Dati aggiornati a dicembre 2020.

4
5

Financial Stability Review
Morningstar, Global Sustainable Fund Flows Report, Q4 2020.
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A livello globale, si tratta di un avanzamento continuo e costante, come si evince dal trend di crescita delle
masse gestite della tabella sottostante.

Figura 13. Crescita globale degli asset ESG
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Fonte: Morningstar Direct. Morningstar Research. Dati aggiornati a dicembre 2020

Lo stato di salute dell’industria dei fondi sostenibili e responsabili si vede anche dal numero di nuovi
prodotti lanciati. A livello globale hanno, infatti, debuttato 196 strumenti solamente nel quarto trimestre
2020, dopo gli oltre 150 in ognuno dei 2 periodi precedenti, così da portare a 4.153 i fondi ESG nel mondo a
fine 2020, di cui il 77% (3.196) in Europa.

Figura 14. Nuovi fondi ESG lanciati per trimestre
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Fonte: Morningstar Direct. Morningstar Research. Dati aggiornati a dicembre 2020.

Anche dal punto di vista dei flussi in ingresso, si registra un trend in ascesa negli ultimi due anni, con gli
investimenti relativi al quarto trimestre 2020 in forte aumento rispetto alla media dei periodi precedenti, a
dimostrazione della resilienza dei fondi sostenibili e responsabili trasversalmente in tutto il mondo.
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Figura 15. Afflussi in Fondi ESG
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Fonte: Morningstar Direct. Morningstar Research. Dati aggiornati a dicembre 2020

In Europa i flussi in ingresso hanno riguardato perlopiù i fondi a gestione attiva, anche se si registra un lieve
incremento dei flussi nei fondi a gestione passiva.

Figura 16. Afflussi in Fondi ESG in Europa
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Fonte: Morningstar Direct. Morningstar Research. Dati aggiornati a dicembre 2020
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A livello di masse, però, la gestione attiva domina il mercato SRI in Europa.

Figura 17. Masse gestite dai Fondi ESG in Europa
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Fonte: Morningstar Direct. Morningstar Research. Dati aggiornati a dicembre 2020

Nel corso dell’anno tutti i fondi sostenibili nel Vecchio
Continente si sono dimostrati notevolmente resilienti
durante il periodo di forti ribassi del mercato a causa
del Covid-19. Il patrimonio è sceso solo del 10,6%
nel primo trimestre 2020, mentre il mercato dei fondi
europei in generale ha registrato una flessione di
oltre il 16,2%.
In generale possiamo parlare di una crescita senza
precedenti: gli afflussi nel 2020 nei fondi sostenibili

europei sono stati quasi 5 volte superiori rispetto
a tre anni prima e quasi il doppio rispetto all’anno
precedente.
Analizzando più da vicino i flussi in entrata, si
evince che siano stati i fondi azionari sostenibili a
trainare il trend, come riporta la tabella sottostante.
Nell’ultimo trimestre hanno raccolto 82 miliardi
di dollari, più del doppio rispetto ai due trimestri
precedenti.

Figura 18. Afflussi in Fondi ESG in Europa per asset class
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Fonte: Morningstar Direct. Morningstar Research. Dati aggiornati a dicembre 2020
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Dal punto di vista degli investitori istituzionali a
livello europeo l’attenzione per i temi legati alla
sostenibilità, in particolare al climate change, è
in decisa crescita. Lo conferma l’ultima indagine
Mercer Investing in the future. European Asset
Allocation Insights 20206 che ha coinvolto 927
portafogli europei in 12 Paesi, per un totale di oltre
1.100 miliardi di euro di attività: più della metà
degli intervistati (il 54%) considera il cambiamento
climatico un fattore di rischio rilevante e valuta
possibili impatti sui propri investimenti.
La percentuale è in netta crescita rispetto al 14%
rilevato nel 2019. L’89% dei piani previdenziali
europei oggi prende in considerazione i rischi
ambientali, sociali e di governance (ESG) come
parte del proprio processo decisionale sotteso alle
scelte di investimento, in aumento rispetto al 55%
dello scorso anno: la ragione principale rimane la
necessità di conformarsi alla regolamentazione,
accompagnata da un aumento dei piani che
integrano ESG nella loro politica di investimento e
sviluppano di conseguenza politiche correlate.
Anche a livello italiano, si assiste a una sempre
più crescente attenzione per la finanza sostenibile
da parte di asset owner quali gli investitori
previdenziali e le fondazioni di origine bancaria.
Nell’annuale indagine di settore realizzata dal
Forum per la Finanza Sostenibile7 e presentate
nel corso della settimana SRI 2020, emerge la
marcata accelerazione avvenuta nell’ultimo anno
nel numero dei piani che applicano strategie
di investimento sostenibile (erano il 47% del

campione intervistato nel 2019 e sono ora passati
al 62%) e, inoltre, più della metà dei piani attivi
sull’SRI calcola o ha intenzione di introdurre il
calcolo dell’impronta di carbonio del proprio
portafoglio. I dati sono molto incoraggianti anche
nel caso delle Fondazioni: circa la metà di quelle
rispondenti, 14 su 32 (il 44%), ha dichiarato di
effettuare investimenti sostenibili. Per entrambe
le tipologie di investitori, la motivazione
maggiormente citata alla base della scelta di
effettuare investimenti sostenibili è una gestione
più efficace dei rischi finanziari oltre alla volontà di
contribuire allo sviluppo sostenibile. Questo dato
denota la consapevolezza della rilevanza degli
aspetti ESG dal punto di vista della gestione del
patrimonio.
In tema di rischi, il World Economic Forum (WEF)
nel suo ultimo Global Risk Report 20218, giunto
alla sedicesima edizione, mette in guardia dai
rischi a lungo termine e ripercorre le turbolenze
del 2020, tra coronavirus, recessione economica,
agitazioni politiche e una crisi climatica in continuo
peggioramento. Nonostante la pandemia abbia
ricadute importanti a livello sociale, le questioni
legate al clima e all’ambiente continuano ad
occupare gran parte della lista dei rischi, sia per
impatto sia per probabilità. Il Report descrive
questi temi come “una minaccia esistenziale
per l’umanità”. Sul fronte degli impatti, il rischio
rappresentato dalle malattie infettive è ora al primo
posto, mentre era al 10° nella scorsa edizione.

6

Mercer - Investing in the future. European Asset Allocation Insights, 2020
Forum per la Finanza Sostenibile, Le politiche di investimento sostenibile e responsabile degli investitori previdenziali, 2020
8
WEF, The Global Risks Report 2021, http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
7
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Figura 19. Classificazione dei rischi per probabilità e per impatto
TOP RISKS
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4 Infectious diseases
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8 Extreme weather
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Fonte: World Economic Forum,The Global Risks Report 2021

In considerazione dei significativi impatti
economico-finanziari causati dalla pandemia
da Covid-19 a livello globale e, in particolare, nel
contesto europeo e italiano, il Forum per la Finanza
Sostenibile ha condotto nel 2020 un’indagine
con lo scopo di analizzare9 il ruolo che la finanza
sostenibile potrà svolgere nella ripresa economica.
Il campione ha incluso 80 soggetti finanziari, tra cui
banche, Sgr, imprese assicuratrici, fondazioni, fondi
pensione e casse di previdenza. Tra i vari aspetti, è
emerso che:
il 76% degli investitori ha evidenziato rendimenti
superiori nei prodotti che integrano criteri
ambientali, sociali e di governance (ESG) rispetto
a quelli non sostenibili;
il 74% degli investitori considera la
regolamentazione in materia di finanza sostenibile
un’opportunità per compiere la transizione verso
un’economia a ridotto impatto ambientale e per
contenere nuove fasi di volatilità dei mercati.

9

Andamento dei fondi socialmente
responsabili in Italia
Come attestano i dati al 31 dicembre 2020 rilasciati
da Assogestioni, abbiamo assistito ad un vero e
proprio boom dei fondi sostenibili e responsabili in
Italia nell’anno appena concluso, complice anche
il cambio di prospettiva e di priorità nel mondo
degli investimenti portate alla luce dall’emergenza
sanitaria, e non solo, legata alla pandemia da
COVID-19.
Il totale degli asset dei prodotti SRI è quasi triplicato
in un anno, passando da circa 31 miliardi di euro a
fine 2019 a 80,8 miliardi di euro a fine 2020.
Un incremento guidato dalle scelte degli investitori
oltre che dall’integrazione di strategie ESG nella
gestione dei fondi da parte degli asset manager,
che hanno portato la raccolta del 2020 dei fondi
sostenibili e responsabili a toccare i 24,393 miliardi
di euro contro gli 8,772 miliardi del 2019 e a

La finanza sostenibile dopo l’emergenza COVID-19
https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/Finanza-Sostenibile-post-COVID.pdf
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superare di gran lunga la raccolta complessiva del
risparmio gestito nel 2020 (14,6 miliardi di euro) e
dei fondi comuni aperti (23,6 miliardi).
I fondi sostenibili e responsabili sono passati
dal rappresentare il 2,9% di tutti i fondi aperti in
termini di masse nel 2019 al 7,13% nel 2020.
Una prova inconfutabile della trasformazione e
della rivoluzione in atto nell’industria dell’asset
management, oltre che dell’interesse nei confronti
di tali prodotti da parte dei risparmiatori italiani.
Interesse testimoniato anche dalla crescita del
numero dei fondi di questa tipologia disponibili al
collocamento, più che raddoppiato: da 221 a 561.
A fine 2020 sono 40 le Società che propongono
fondi classificati come sostenibili e responsabili.
Etica Sgr, l’unica tra queste ancora oggi a istituire
e gestire esclusivamente fondi sostenibili e
responsabili, si posiziona al quinto posto per asset
in gestione.

Beneficiando di questi andamenti, i fondi
appartenenti al Sistema Etica hanno registrato
performance debolmente positive a livello assoluto,
soprattutto i portafogli con un’esposizione azionaria
significativa.
La raccolta netta dei fondi di Etica Sgr al
31 dicembre 2020 si attesta a 681,91 milioni di
euro, un importo superiore alle previsioni di budget
e non lontano dai 739 milioni circa del 2019 e che
sommato ai 65,26 milioni di euro di effetto mercato
porta il patrimonio gestito da Etica Sgr a circa 5,33
miliardi di euro così suddivisi:

Figura 20. Patrimonio Sistema Etica:
dettagli per Fondo

Andamento dei Fondi
Raccolta, patrimonio e clienti
Nel corso del 2020, anche se l’emergenza
sanitaria dovuta dall’epidemia da Covid-19, ha
condizionato molto negativamente le performance
nel primo trimestre, i mercati azionari hanno
realizzato complessivamente performance
positive o debolmente negative soprattutto grazie
all’intervento coordinato delle Banche Centrali,
che hanno realizzato un’espansione monetaria
senza precedenti, e dei Governi che hanno attuato
politiche fiscali molto espansive a sostegno
dell’economia.
Con riferimento al mercato obbligazionario,
dopo un incremento significativo dei rendimenti,
coincidente con l’inaspettata esplosione della
pandemia, le politiche monetarie ultra espansive
implementate dalle principali Banche Centrali a
livello globale hanno contribuito ad una graduale
compressione degli spread, che ha favorito in
maniera particolare i Paesi periferici dell’Unione
Europea tra cui in primis l’Italia.

Etica Obbligazionario Breve Termine 7%
Etica Obbligazionario Misto 33%
Etica Impatto Clima 8%
Etica Rendita Bilanciata 17%
Etica Bilanciato 27%
Etica Azionario 8%

Fonte: elaborazione su dati interni Etica Sgr

La Figura sottostante mostra l’andamento del
patrimonio e della raccolta dei fondi del Sistema
Etica nel corso del 2020. L’anno era iniziato con ottimi
afflussi a gennaio e febbraio, poi il mese di marzo
è stato il peggiore a seguito del primo lockdown da
coronavirus, mentre negli ultimi mesi dell’anno i dati
di raccolta sono tornati a livelli positivi.
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Figura 21. Andamento raccolta e patrimonio nel corso del 2020
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Fonte: dati interni Etica Sgr

A guidare la raccolta 2020 è stato soprattutto Etica Obbligazionario Misto con circa 245 milioni di euro, che
conferma la preferenza degli investitori verso soluzioni caratterizzate da un profilo di rischio medio-basso.
A seguire, Etica Impatto Clima, che ha beneficiato dell’interesse diffuso relativo al cambiamento climatico,
contribuendo con 200 milioni di euro circa e Etica Rendita Bilanciata con oltre 80 milioni di euro. Di seguito
si riporta il dettaglio relativi alla raccolta netta trimestrale per fondo da inizio anno al 31 dicembre 2020.

Figura 22. Dettagli raccolta netta per Fondo
Raccolta
Fondo
Etica Breve Termine

I° Trimestre

II° Trimestre

III° Trimestre

IV° Trimestre

YTD

€ 15,05

-€ 5,46

€ 45,60

€ 4,07

€ 59,26
€ 245,53

Etica Obbligazionario Misto

€ 78,11

€ 34,51

€ 51,44

€ 81,47

Etica Rendita Bilanciata

€ 27,16

€ 19,37

€ 16,76

€ 19,58

€ 82,88

Etica Impatto Clima

€ 97,39

€ 35,10

€ 30,41

€ 34,69

€ 197,59

Etica Bilanciato

-€ 2,54

€ 35,62

€ 22,72

€ 15,64

€ 71,44

Etica Azionario

-€ 2,85

€ 22,26

€ 7,45

-€ 1,65

€ 25,21

€ 212,32

€ 141,39

€ 174,39

€ 153,81

€ 681,91

Totale complessivo

Fonte: dati interni Etica Sgr e in mln di euro.

/ 64 / Etica Sgr / BILANCIO INTEGRATO 2020 /

Indice / la Società / Risultati della gestione / Bilancio di Sostenibilità / Nota integrativa / Relazioni
Risultati della gestione

Le evidenze di Etica Sgr confermano un trend
di crescita anche in un anno così particolare
come è stato il 2020: gli investitori istituzionali
hanno continuato a mostrare interesse per i fondi
socialmente responsabili della Sgr con una crescita
di circa il 26%, rispetto a fine 2019, delle masse
investite nei fondi di diritto italiano.
Con riferimento alle tipologie di clientela, quelle più
attive nel corso dell’anno sono state le tesorerie e le
gestioni patrimoniali.
Gli investimenti del segmento istituzionale risultano
essere prevalentemente concentrati sulle classi I a
loro riservate, a cui si aggiunge un 30% nella classe
retail.
Come illustrato dalla Figura 23, gli investimenti
nella classe istituzionale I risultano principalmente
concentrati nei fondi Etica Azionario, Etica
Bilanciato ed Etica Obbligazionario Breve Termine.

Figura 23. Ripartizione patrimonio
classe I

I Piani di Accumulo di Capitale (PAC)
Nel corso del 2020 sono stati attivati 37.149
nuovi PAC: l’interesse da parte della clientela ha
continuato a concentrarsi, per questa modalità di
adesione, soprattutto sui fondi Etica Bilanciato,
Etica Impatto Clima e Etica Obbligazionario Misto.
Il numero totale di PAC attivi al 31 dicembre 2020,
al netto di quelli chiusi e sospesi, era di 115.169, in
crescita del 17% circa rispetto ai 96.029 in essere
a fine 2019. La figura seguente illustra l’andamento
del numero di PAC attivati nel corso degli ultimi
anni: il dato è in linea con quello del 2019 anche per
effetto delle due campagne di agevolazione attivate
nel primo e nel secondo semestre, di cui la prima
lanciata in occasione del ventesimo compleanno
della Sgr, che hanno previsto l’azzeramento dei 12
euro di diritti fissi sulle nuove sottoscrizioni PAC e
apportato complessivamente 12.257 attivazioni di
piani di accumulo.

Per approfondimenti

Figura 24. Evoluzione nuove aperture PAC
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Fonte: dati interni Etica Sgr

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fonte: dati interni Etica Sgr

/ BILANCIO INTEGRATO 2020 / Etica Sgr / 65 /

I PAC riscontrano un ottimo gradimento in quanto
permettono di aderire ai fondi del Sistema Etica
anche iniziando da piccoli importi (50 euro), sono
strumenti flessibili (possono essere sospesi o
modificati in qualsiasi momento) e consentono di
attenuare la volatilità e ridurre il rischio connesso
all’investimento, soprattutto in fondi a maggior
componente azionaria, in momenti sfavorevoli,
come quello vissuto nel 2020.

La gestione dei fondi del
Sistema Etica
Per la selezione dei titoli in cui investono i fondi
sostenibili e responsabili appartenenti al Sistema
Etica, alla lente dell’analisi ESG si aggiunge quella
dell’analisi finanziaria: il gestore delegato Anima
Sgr, società di gestione del risparmio indipendente,
valuta le performance finanziarie e seleziona,
nell’ambito degli universi investibili definiti da
Etica Sgr, i migliori titoli dal punto di vista del
rapporto rischio/rendimento, nel rispetto della
Politica di Investimento definita dal Comitato
Investimenti di Etica Sgr e approvata dal Consiglio
di Amministrazione della stessa.
Il Comitato Investimenti è un organo composto da:
almeno due Consiglieri scelti dal Consiglio di
Amministrazione di Etica Sgr (nella composizione
attuale Federica Ielasi e Marco Carlin);
il Direttore Generale della Sgr;
il Responsabile della Direzione Investimenti del
Gestore Delegato e/o i portfolio manager;
una persona dipendente della Società in
possesso di specifiche competenze in materia di
investimenti;
il Responsabile Risk Management (senza diritto
di voto).
Il Comitato si riunisce di norma mensilmente
(salvo particolari esigenze di mercato) e prima del
successivo Consiglio di Amministrazione utile e
durante le sedute vengono discusse ed elaborate
proposte attinenti alle linee guida delle strategie
di investimento, espresse in termini di livelli di
rischio ammissibili e di esposizione ai principali
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fattori di rischio da sottoporre al Consiglio di
Amministrazione per le opportune valutazioni e le
conseguenti delibere. Tutti i parametri di rischio e di
esposizione alle diverse asset class vengono definiti
in coerenza con le previsioni regolamentari di ogni
Fondo.
Di seguito descriviamo in sintesi, per la componente
azionaria e obbligazionaria, le principali scelte
di investimento compiute nell’anno dal team di
gestione. La lista degli emittenti in cui investono i
fondi del Sistema Etica è disponibile sul sito internet
nelle sezione dedicata ai portafogli dei singoli
prodotti.
Componente azionaria dei fondi
del Sistema Etica
La componente azionaria ha conseguito una
performance positiva in termini assoluti nel
2020, seppur inferiore rispetto al benchmark di
riferimento.
La gestione è sempre rimasta fedele ad un
approccio di investimento di medio-lungo
termine, predisposto al dialogo con le società
presenti in portafoglio e nell’universo investibile.
A livello settoriale, l’esclusione di titoli
finanziari ed energetici ha dato un significativo
contributo positivo alla performance relativa,
controbilanciato, però, dall’assenza di alcuni
dei maggiori titoli tecnologici, che hanno tratto
benefici dalla pandemia. L’esposizione ad alcuni
sotto-settori ciclici (ad esempio: automotive,
materials, real estate ed advertising) ha
penalizzato la performance relativa, in quanto
tali sotto-settori hanno fornito un recupero
parziale, seppure significativo, solo a partire
dalla seconda parte del 2020. Da sottolineare
invece l’ottima performance relativa segnata nel
settore industriale, grazie alla selezione dei titoli in
portafoglio.
A livello geografico, l’andamento inferiore rispetto
al benchmark è ascrivibile alla sottoperformance
di Europa e Giappone, che erano sovrappesati nei
fondi; inoltre la selezione titoli è stata negativa
in Francia e Giappone. Anche il sottopeso del
mercato americano ha contribuito negativamente
alla performance, ma il conseguente sottopeso
di dollari americani ha di fatto compensato tale
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impatto per effetto del deprezzamento della divisa
americana contro euro nella seconda parte del
2020. Le caratteristiche difensive del portafoglio
azionario hanno supportato la performance
relativa nella fase di correzione del mercato, ma
penalizzato poi lo stesso nella fase di forte ripresa
degli indici azionari.
Componente obbligazionaria dei fondi
del Sistema Etica
Il portafoglio nel corso del 2020, ha conseguito una
performance positiva ma inferiore al benchmark.
Dato il livello estremamente compresso di
tassi e spread, il portafoglio del fondo ha avuto
un'impostazione molto prudente nei confronti dei
tassi nel corso del primo semestre e la sua duration
è stata mantenuta al di sotto della duration del
benchmark di riferimento. L’aumento di volatilità
e la discesa degli asset rischiosi a beneficio dei
governativi, a seguito della diffusione del Covid-19,
ha penalizzato il portafoglio. L’impostazione è

quindi stata cambiata aumentando la componente
liquidità e aumentando la componente di
obbligazioni italiane e dei paesi periferici, in
prospettiva di un maggior supporto da parte della
banca centrale e dell’Unione Europea. In seguito
alla stabilizzazione dei mercati è stata ricostruita
la componente creditizia, tale esposizione ha
permesso di ottenere un rendimento a scadenza
lordo superiore al benchmark. Nel corso della
seconda metà dell’anno la componente Btp è stata
gradualmente riportata verso la neutralità e la
duration è stata gestita in modo più tattico
e flessibile.
Per l’intero semestre è stato effettuato un uso
contenuto di futures sui tassi e sono state
effettuate operazioni in derivati al fine di copertura,
per proteggere dagli eccessi di volatilità.
Rendimenti e riconoscimenti
La gestione finanziaria del Sistema Etica ha fatto
registrare i seguenti rendimenti:

Figura 25. Rendimento dei fondi Sistema Etica al 31 dicembre 2020
Fondo

Rendimento
a 1 anno

Rendimento medio
annuo composto
a tre anni

Rendimento
medio annuo composto
a cinque anni
5,28%

Etica Azionario  

1,31%

5,09%

Benchmark

6,05%

8,95%

8,66%

Etica Bilanciato

2,60%

4,26%

4,34%

Benchmark

6,66%

7,85%

7,19%

Etica Rendita Bilanciata

2,43%

2,80%

2,53%

Benchmark

5,03%

5,17%

4,52%

Etica Obbligazionario Misto  

2,26%

1,90%

1,67%

4,27%

3,85%

3,12%

Etica Obbligazionario Breve Termine  

Benchmark

-0,05%

-0,26%

-0,26%

Benchmark

-0,01%

0,00%

-0,01%

Etica Impatto Clima*

0,04%

Benchmark

5,73%

Dati al 31 dicembre 2020
Fonte: Anima Sgr.
I dati sono riferiti alle classi R dei fondi (i fondi del Sistema Etica sono disponibili anche in classe I, riservata ad investitori professionali,
e RD che prevede lo stesso rendimento della classe R).
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
*Il fondo Etica Impatto Clima è stato lanciato il 1° ottobre 2018.
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I fondi del Sistema Etica hanno chiuso l’anno con
performance positive in termini assoluti, anche se
inferiori rispetto al benchmark di riferimento
Sebbene i mercati azionari globali abbiano segnato
performance decisamente positive, nel corso
dell’anno sono stati caratterizzati da estrema volatilità
ed enorme disparità di performance tra diverse aree
geografiche, settori e stili di investimento. Infotech
e consumi discrezionali si sono confermati i migliori
settori a livello globale, mentre il comparto energia
ha sofferto il crollo più ampio. Pur escludendo da
sempre i titoli finanziari e petroliferi tutti i portafogli di
Etica Sgr puntano alla transizione economica e verso
un modello di business più sostenibile a 360° nel
medio-lungo termine. Questo porta a preferire realtà
attive nel comparto industriale (es. automotive), dei
beni di consumo e dei materiali di base (settori ciclici)
rispetto ad alcuni titoli del comparto tecnologico
che al momento, non raggiungendo valutazioni
sufficientemente positive dal punto di vista degli
impatti ambientali o sociali, non superano il processo

di selezione della Sgr. Le obbligazioni governative
hanno registrato fasi alterne di pressione al rialzo
sui tassi (per clima di risk-on -appetito per il rischioo per le prospettive di peggioramento dei conti
pubblici conseguenti agli stimoli fiscali) e di discesa
(soprattutto per i comparti core, allorché è prevalso
un sentiment di maggiore cautela e di avversione al
rischio). Nel complesso, il quadro macroeconomico
derivante dalla pandemia da Covid-19 e le politiche
monetarie globali estremamente espansive si sono
tradotti in un calo dei rendimenti obbligazionari a
lungo termine.
Volatilità elevata anche per i titoli societari che,
dopo un inizio d’anno decisamente negativo con un
sensibile aumento degli spread, hanno recuperato
terreno fino a raggiungere minimi storici sul
comparto investment grade.
Numerosi sono i riconoscimenti che, anche nel 2020,
hanno attestato l’impegno profuso di Etica Sgr nella
sostenibilità e il valore dei fondi di Etica Sgr.

Riconoscimenti fondi di Etica Sgr
International Investor Award 2020

Etica Sgr è stata nominata gestore responsabile dell’anno da International
Investor, che conferisce il suo riconoscimento di eccellenza in tutti i settori e a
tutti i livelli, a livello mondiale. I premi sono destinati alle imprese che forniscono
prodotti, servizi, opportunità, innovazione e performance di prim’ordine.

H&K Responsible Investment Brand Index:
Etica Sgr prima italiana e sesta in Europa

Etica Sgr si classifica al sesto posto ed è la prima e unica Sgr italiana tra i primi
10 gestori in Europa “sinceramente impegnati” nella sostenibilità, come gestore
Avant-Gardist (in italiano “all’avanguardia”) in ambito ESG, che si distingue cioè
per un forte impegno, superiore alla media, nel promuovere lo sviluppo sostenibile
attraverso il proprio brand.

Best 300 e Best Fund Over 10 Years

Etica Rendita Bilanciata e Etica Bilanciato sono stati riconosciuti come “Best
300”, ovvero nella selezione dei 300 migliori fondi basata sul rating ottenuto dagli
OICR con almeno 36 mesi di rilevazioni rispettivamente nelle categorie “Bilanciati
– Orientamento Obbligazionario” e “Bilanciati – Orientamento Azionario”). Etica
Obbligazionario Misto e Etica Bilanciato sono stati riconosciuti come “Best
Fund over 10 years”, ovvero come migliori fondi con track record di oltre 10 anni
rispettivamente nelle categorie.

Marchio Funds People 2020

Etica Bilanciato Classe R è stato riconosciuto da Funds People come uno dei
fondi più venduti sul mercato e per questo ha ricevuto il marchio FundsPeople con
rating Blockbuster. Etica Rendita Bilanciata Classe I è stato riconosciuto da Funds
People come uno dei fondi più venduti sul mercato e consistente, per questo ha
ricevuto il marchio FundsPeople con rating Blockbuster e rating Consistenti.

Per approfondimenti si rimanda alla sezione relativa a premi e riconoscimenti di Etica Sgr:
www.eticasgr.com/premi.
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Le attività di engagement e azionariato attivo
Anche nel corso del 2020 Etica Sgr ha svolto
il proprio ruolo di azionista attivo per conto e
nell’esclusivo interesse dei sottoscrittori dei fondi
delle Linee Valori Responsabili e Futuri Responsabili,
tramite l’esercizio dei diritti di voto nelle assemblee
delle imprese e le attività di dialogo con gli emittenti.
In particolare, la Sgr ha votato tramite piattaforma
elettronica in quarantanove assemblee di imprese,
in alcune delle quali con il preciso intento di
supportare mozioni degli azionisti. Per il rinnovo
dei Consigli di Amministrazione e/o dei Collegi
Sindacali di sei società italiane, Etica Sgr ha
concorso alla determinazione e alla successiva
votazione in assemblea delle liste dei candidati
scelti dal Comitato dei Gestori di Assogestioni
quale espressione della volontà degli azionisti
di minoranza, ovvero delle società di gestione
appartenenti al Comitato.
Le attività di voto e di dialogo vengono svolte
sulla base del “Piano di Engagement,” approvato
annualmente dal Consiglio di Amministrazione della
Sgr sentito il parere del Comitato Etico, e in accordo
a quanto contenuto nella “Politica di engagement:
dialogo ed esercizio dei diritti di voto inerenti agli
strumenti finanziari degli OICR gestiti”, redatta
coerentemente con quanto previsto:
dalla Direttiva 2017/828 c.d. “Shareholders
Rights II” del Parlamento e Consiglio Europeo
che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto
riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo
termine degli azionisti ed al Capo II del Titolo III
della Parte IV, la sezione I-ter “Trasparenza degli
investitori istituzionali, dei gestori di attivi” del TUF;
dai “Principi Italiani di Stewardship per l’esercizio
dei diritti amministrativi e di voto nelle società
quotate e relative raccomandazioni”, che
disciplinano le strategie e gli strumenti di
monitoraggio, di dialogo e di esercizio dei diritti
di intervento e di voto adottati da Etica Sgr in
relazione agli emittenti italiani ed esteri.
I principali strumenti di engagement utilizzati dalla
Sgr nel corso dell’anno sono stati:
invio delle lettere di illustrazione dei voti espressi a
società nelle cui assemblee si è esercitato il diritto
il voto;

invio di lettere di dialogo su temi ESG a imprese
nelle cui assemblee si è esercitato il diritto di voto
e in altre presenti o non presenti nei portafogli dei
fondi gestiti dalla Sgr;
invio di questionari relativi a dati inerenti al profilo
sociale e ambientale di alcune società italiane
analizzate periodicamente dalla Sgr;
incontri/momenti di dialogo con emittenti italiani
ed esteri presenti o non presenti nei portafogli dei
fondi gestiti dalla Sgr;
adesione a iniziative promosse da network e
organizzazioni quali FACT Coalition e Oxfam, RJI
e ICCR, CDP, ATM, FAIRR, SfC, PRI, IAHR, The
Investor Agenda e EU Finance and Biodiversity
Community, aventi ad oggetto:
sottoscrizione di una lettera di supporto alla
pubblicazione di informazioni sul tema fiscale
da parte delle aziende, facendo riferimento in
particolare al Tax Standard sviluppato da GRI;
sottoscrizione di un Investor Statement di
solidarietà con una Call to Action per affrontare il
tema del razzismo. La sottoscrizione ha portato
allo sviluppo di richieste per le aziende, in
particolare degli Stati Uniti d'America;
dialogo collaborativo sulla pubblicazione di dati
inerenti alla gestione del cambiamento climatico,
della risorsa idrica e delle tematiche legate a
deforestazione e biodiversità;
d
 ialogo collaborativo rivolto ad alcune tra le
maggiori società farmaceutiche internazionali
per invitarle ad adottare un approccio
collaborativo in risposta alla pandemia da
COVID-19 e facilitare l’accesso ai relativi farmaci
e vaccini;
p
 artecipazione alla Fase 2 di un dialogo
collaborativo con alcune società USA del settore
della ristorazione sul tema Meat Sourcing and
Sustainable Proteins;
d
 ialogo collaborativo sulla gestione
responsabile della catena di fornitura in
relazione all'approvvigionamento di metalli rari;
d
 ialogo collaborativo sulla responsabilità fiscale;
p
 artecipazione alla Fase 4 di un dialogo
collaborativo con alcune società del settore
dell’alimentazione sul tema Sustainable
Proteins;
d
 ialogo collaborativo sul tema Responsible
Sourcing of cobalt;
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 ialogo collaborativo sul tema della due
d
diligence sui diritti umani nella catena di
fornitura;
sottoscrizione di una lettera di supporto al
Disclosure of Tax Havens and Offshoring
Act (H.R. 5933 / S. 1609), che richiede alle
multinazionali la pubblicazione di dati fiscali sui
singoli Paesi in cui operano;
sottoscrizione di un Investor Statement con
alcune indicazioni per una risposta delle società
alla pandemia da COVID-19. La sottoscrizione
ha portato allo sviluppo di richieste per le
aziende;
sottoscrizione di una lettera aperta rivolta
ai leader dell’Unione Europea per sostenere
l’inclusione di considerazioni sui cambiamenti
climatici nella formulazione di piani di ripresa
economica dalla crisi pandemica da COVID-19;
sottoscrizione di una lettera di commento alla
proposta di aggiornare l'interpretazione del DOL
della regolamentazione volta a formalizzare
gli obblighi degli investitori fiduciari (Employee
Retirement Income Security Act, ERISA) in
materia di integrazione ESG negli investimenti;
sottoscrizione di un investor statement in cui
le società del settore finanziario riconoscono la
necessità di proteggere la biodiversità e invertire
la tendenza di perdita di risorse naturali;
dialogo collaborativo sul tema dell’adozione
di obiettivi di riduzione delle emissioni che
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siano scientificamente allineati con gli obiettivi
dell’Accordo di Parigi per la lotta al cambiamento
climatico (c.d. Science-Based Targets);
dialogo collaborativo sulla risposta delle
aziende all'emergenza COVID-19 in relazione
alla supervisione da parte del consiglio di
amministrazione della continuità aziendale, della
salute e del benessere dei dipendenti e delle
scelte di allocazione del capitale come mezzo
per promuovere pratiche aziendali sostenibili e
creazione di valore a lungo termine;
dialogo collaborativo nell'ambito del Comitato
Gestori di Assogestioni.

Andamento della gestione
economica
Al 31 dicembre 2020 le masse in gestione si
attestavano a 5.338.997.948 euro, in aumento
di circa il 16% rispetto alla stessa data dell’anno
precedente. Tale importante aumento ha
determinato un incremento proporzionale sia del
margine di intermediazione, passato da 17.179.829
euro a 19.669.355, sia dell’utile netto, pari a
6.848.758 euro, in crescita del 22% circa.
Le componenti fondamentali del risultato di
esercizio, analiticamente commentate nella Nota
Integrativa, sono messe in evidenza nella Figura 26.
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Figura 26. Componenti fondamentali del risultato di esercizio
Componenti rilevanti del risultato di esercizio
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette

2020

2019

DIFFERENZA

Δ%

70.292.261

59.132.983

11.159.278

18,87%

(50.654.397)

(41.986.700)

(8.667.697)

20,64%

19.637.864

17.146.283

2.491.581

14,53%

12.503

11.761

742

6,31%

Interessi attivi e passivi e proventi/oneri assimilati
Risultato attività di negoziazione
Margine di intermediazione

18.988

21.785

(2.797)

12,84%

19.669.355

17.179.829

2.489.526

14,49%

9.927.829

9.082.690

845.139

9,30%

209.485

213.595

(4.110)

(1,92%)

Costi operativi
Ammortamenti
Altri proventi e oneri di gestione

418.896

258.348

160.548

62,14%

Utile lordo

9.949.767

8.141.892

1.807.875

22,20%

Imposte sui redditi

3.101.009

2.564.028

536.981

20,94%

Utile netto

6.848.758

5.577.864

1.270.894

22,78%

Importi in euro

La Figura 27 riporta, invece, uno schema riassuntivo dell’evoluzione delle principali voci di ricavo:

Figura 27. Evoluzione delle voci di ricavo

Importi in euro

€ 80.000.000
€ 70.000.000
€ 60.000.000
€ 50.000.000
€ 40.000.000
€ 30.000.000
€ 20.000.000

2018

€ 10.000.000

2019

€0

2020
Commissioni
attive

Interessi
attivi

€ 47.903.639
€ 59.132.983
€ 70.292.261

€ 8.847
€ 12.502
€ 15.549

€ 303.138
€ 298.706
€ 464.300

Altri
proventi
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Le commissioni attive rappresentano la fonte
primaria di ricavo per la Sgr: nel corso del 2020 si
sono incrementate del 19% circa rispetto al 2019,
in conseguenza principalmente dell’incremento
patrimoniale del Sistema Etica, includendo anche
quelle derivanti dai comparti lussemburghesi di

Etica Funds. Tale voce comprende, inoltre, i ricavi
da diritti fissi, pari a circa 900.000 euro e ulteriori
840.000 euro derivanti dall’inserimento delle
commissioni attive a copertura dei costi di calcolo
NAV effettuato da BFF Bank (ex Depobank), che
sono posti a carico dei Fondi.

Figura 28. Commissioni nette fondi del Sistema Etica
Obbligazionario Breve Termine

2020

%

2019

%

Differenza

%

642.842

3,25%

603.460

3,52%

39.382

6,53%

Obbligazionario Misto

5.966.008

30,18%

5.040.315

29,40%

925.693

18,37%

Rendita Bilanciata

3.250.983

16,44%

2.947.467

17,19%

303.516

10,30%

Bilanciato

6.480.797

32,78%

6.021.333

35,12%

459.465

7,63%

Azionario

1.801.019

9,11%

1.784.939

10,41%

16.081

0,90%

1.627.375

8,23%

748.770

4,37%

878.605

>100%

Impatto Clima
Totale

19.769.025

17.146.283

1.744.137

Importi in euro

Concentrandoci solo sulle commissioni nette
derivanti dai sei fondi di diritto italiano, la Figura 28
illustra il trend già rilevato negli ultimi anni, ovvero
una progressiva riduzione dell’incidenza sul totale
delle commissioni nette del fondo Breve Termine.
L’Obbligazionario Misto inverte, seppur lievemente,
il trend, anche per effetto dell’ottica prudenziale
adottata da molti investitori durante l’anno, mentre
è quasi raddoppiato il peso di Etica Impatto Clima,
che in un poco più di due anni dal lancio raggiunge
l’8% delle commissioni nette.
Gli interessi attivi risultano in crescita,
conseguenza principalmente della remunerazione
della liquidità depositata in conti correnti, la cui
consistenza nel corso dell’anno si è ulteriormente
incrementata e degli investimenti in depositi a
tempo effettuati nel 2019 e che scadranno nel 2021.
Gli altri proventi di gestione, costituiti
principalmente dai proventi derivanti da consulenza
sugli investimenti socialmente responsabili, sono la
voce di ricavo maggiormente incrementata (+55%):
a far la differenza sono, però, sia i rimborsi del
personale distaccato presso Avanzi Etica Sicaf (che
riflettono un’annualità piena, essendo i contratti
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partiti a fine 2019) sia le sopravvenienze attive
per minori costi effettivi rispetto agli stanziamenti
effettuati a fine anno precedente. Da segnalare,
inoltre, circa 5.000 euro circa di contributi ricevuti
per l’attività formativa svolta.
Passando all’analisi dei costi, le commissioni
passive crescono in maniera sostanzialmente
proporzionale (+20%) alle attive. Resta stabile (65%)
la percentuale media di retrocessione riconosciuta
ai collocatori. In crescita anche le commissioni di
gestione riconosciute ad Anima Sgr, pari nel 2020 a
6,3 milioni di euro circa.
Per quanto riguarda la ripartizione delle differenti
voci di costo (esclusi gli ammortamenti), la stessa
viene illustrata nella Figura 29. A livello complessivo
le spese amministrative, pari a circa 10 milioni di
euro, hanno registrato un incremento del 9% circa
rispetto all’esercizio 2019, mantenendosi al di sotto
delle previsioni di budget.
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Figura 29. Incidenza delle principali voci di costo

Importi in euro

€ 4.000.000
€ 3.500.000
€ 3.000.000
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€ 1.500.000
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Spese
Personale

2018 € 3.163.501

€ 3.466.841
2020 € 3.592.679
2019

Software
Esternalizzazione
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Analizzando i diversi costi nel dettaglio:
Spese per il personale: sono in crescita del 3,6%
rispetto all’esercizio precedente, attestandosi a
3.593.000 euro circa. Tale incremento è legato
principalmente all’inserimento di alcune nuove
risorse in corso d’anno, che portano a 42 il totale
delle risorse impiegate in azienda.
Software amministrativi: in tale area i costi sono
cresciuti in modo lieve (+7%), principalmente come
conseguenza dell’incremento dei patrimoni gestiti
su cui si basano alcuni canoni mensili di utilizzo.
Esternalizzazione calcolo NAV: tale voce si è
incrementata del 20% rispetto al dato 2019 come
diretta conseguenza della crescita patrimoniale,
dalla quale dipende.
Spese di promozione: tali spese sono aumentate
dell’8% circa, pur mantenendosi al di sotto delle
previsioni di budget. La composizione delle singole
voci è notevolmente variata rispetto al 2019 a
seguito della pandemia da Covid-19. I costi legati
ai viaggi si sono ridotti di quasi del 93%, mentre
le spese relative alle esposizioni hanno subito
una flessione del 49% circa in conseguenza della
cancellazione di numerosi eventi e la sostituzione
di altri in modalità streaming. Le limitazioni imposte

Cancelleria
e stampati

Controllo
contabile
e societario

€ 753.113 € 110.203 € 96.514
€ 1.067.580 € 122.881 € 111.696
€ 1.283.006 € 91.052 € 73.173

€ 142.281
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e utenze

Banche
dati

Altre
spese

€ 311.070 € 1.160.153
€ 498.994 € 1.219.575
€ 635.223 € 1.359.951

dall’emergenza sanitaria hanno determinato una
riconversione di parte del budget di comunicazione
in pubblicità, privilegiando i canali più efficaci
anche con il lockdown, quali televisione e digital.
Gli investimenti in questo settore registrano, infatti,
un incremento del 52%: per la prima volta Etica
Sgr è comparsa in televisione con un proprio spot
pubblicitario e si è rafforzata la visibilità online del
brand Etica Sgr con apposite campagne sui diversi
social media e alcune testate online.
Consulenze: in questo ambito i costi si sono
incrementati del 20% circa in conseguenza di una
maggior necessità di supporto consulenziale, legato
alla crescita della struttura organizzativa della Sgr
e l’aggiornamento delle policy interne, il continuo
affinamento della metodologia ESG proprietaria e
relativo database e il sostegno alle attività di Avanzi
Etica Sicaf. In tale voce rientra, inoltre, la consulenza
informatica svolta da Cassa Centrale Banca a
supporto dell’attività dei propri sub-collocatori, per
un totale 2020 pari a circa a 386.000 euro.
Banche dati: si registra un incremento del 27%,
legato principalmente alla necessità di reperire
maggiori informazioni degli emittenti presenti e
non negli universi investibili e quindi migliorare il
processo di analisi, engagement e rendicontazioni
delle performance ESG dei Fondi della Sgr.
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Controllo contabile e societario: l’incremento per
il 2020 è dovuto al costo di internal audit dei tre
comparti di diritto lussemburghese della Sicav.
Altre spese: tali voci, residuali rispetto a quelle
citate, sono sostanzialmente stabili nonostante
la crescita dei clienti dei Fondi, dei patrimoni in
gestione e della raccolta (cui è legato ad esempio il
contributo per il microcredito di Etica Sgr e le spese
di invio delle comunicazioni ordinarie e di modifica
regolamento dei fondi ai clienti). In aumento
le spese legate all’infrastruttura informatica
in conseguenza alla crescita del numero dei
dipendenti e dell’introduzione dello smartworking
che invece ha diminuito i costi di gestione della
sede aziendale.
In conseguenza dei dati esposti, l’utile lordo si
attesta a 9.949.767 euro, in crescita rispetto al dato
2019 (+22%). Il carico fiscale che grava sul 2020 è
pari a 3.101.009 euro. Di conseguenza l’utile netto,
come già anticipato, ammonta a 6.848.758 euro.
Passando all’esame degli elementi patrimoniali
di maggior rilievo e rinviando per un commento
analitico degli stessi alla Nota Integrativa, Vi
segnaliamo le variazioni più significative intervenute
rispetto alla chiusura del precedente esercizio.
In particolare, tra le attività:
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:
si sono incrementate ulteriormente in termini sia
assoluti sia relativi, arrivando a rappresentare l’85%
del totale attivo, come conseguenza dell’incremento
sia dei crediti per commissioni da incassare sia
della liquidità aziendale.
Partecipazioni: si registra nel 2020 l’acquisto
della partecipazione di Etica Sgr in Avanzi Etica
Sicaf EuVECA S.p.A. in azioni di categoria B per un
controvalore all’ultimo NAV disponibile pari a
60.795 euro;
Attività immateriali: si sono incrementate sia per il
progetto relativo agli sviluppi dell’area riservata del
sito internet aziendale e di EticAcademy online sia
per il costo di avviamento della partecipazione in
Avanzi Etica Sicaf EuVECA S.p.A.
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Tra le passività:
Debiti: risentono della dinamica registrata dalle
commissioni di gestione degli OICR;
Passività fiscali: tra le passività correnti rientra il
debito residuo verso l’erario per le imposte correnti
del 2019, al netto degli acconti pagati;
Fondi per rischi e oneri: tale voce include
esclusivamente il fondo stanziato per accantonare
la quota parte di utile 2017-2020 da utilizzare per
erogazioni liberali;
Riserve: l’incremento di tale voce riflette la
destinazione a riserva legale pari a 100.000 euro di
parte dell’utile di esercizio 2019, nonché il riporto a
nuovo di circa 772.864 euro.

Attivo patrimoniale disponibile
Ai fini di una maggiore informativa e trasparenza
sugli asset effettivamente disponibili per la Sgr,
di seguito si fornisce il prospetto dell’Attivo di
Stato Patrimoniale, depurato nella voce “Attività
finanziarie valutate al costo ammortizzato” delle
giacenze presenti sui quattro conti correnti
indisponibili per la Società: di questi tre sono accesi
presso il depositario Banca Popolare di Sondrio
e il quarto presso la Capogruppo. Nello specifico,
in due conti confluiscono i contributi volontari dei
sottoscrittori dei fondi, distinti tra quelli dei fondi
italiani e quelli dei comparti Sicav lussemburghesi,
che vengono utilizzati come garanzia per le
attività di microfinanza e per finanziare i progetti di
crowdfunding; nel terzo sono riversate le ritenute
prelevate dalla Sgr sulle plusvalenze maturate
dai clienti in sede di disinvestimento, versate poi
mensilmente all’Erario; il quarto raccoglie i rimborsi
ottenuti per conto dei Fondi delle operazioni
riguardanti titoli esteri che sono state assoggettate
a doppia imposizione.
Come emerge dalla Figura 30, in assenza
di tali conti correnti, il totale attivo della Sgr
ammonterebbe a circa 34 milioni di euro circa.
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Figura 30. Attivo patrimoniale disponibile
Voci dell'Attivo
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

Totale attivo

Attivo disponibile

31 dicembre 2020

31 dicembre 2020

3

3

710.753

710.753

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) attività finanziarie designate al fair value
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Partecipazioni
Attività materiali
Attività immateriali

710.753

710.753

33.899.036

28.286.497

60.795

60.795

4.358.179

4.358.179

164.616

164.616

36.235

36.235

1.417

1.417

di cui:
- avviamento
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
120. Altre attività
Totale Attivo

1.417

1.417

463.610

463.610

39.658.409

34.045.870

Andamento dei principali
indici finanziari

Andamento della gestione
aziendale

Di seguito si riportano i principali indici di bilancio:

Modifiche organizzative significative
Nel corso del 2020, a livello di organigramma,
si segnala la creazione dello Staff di Direzione,
attualmente composto da tre dipendenti già in
forza presso la Sgr, con il compito di supportare
la Direzione Generale, alla quale riporta
gerarchicamente, nelle proprie attività di indirizzo
ordinarie e strategiche. A seguito di questa nuova
unità organizzativa è stata assunta una nuova risorsa
nell’Area Amministrazione, Controllo e Sostenibilità.
Inoltre si è deciso di rafforzare il Comitato
Investimenti, stabilendo l’ingresso di un nuovo
membro con diritto di voto, rappresentato da una
persona dipendente di Etica Sgr in possesso di
specifiche competenze in materia di investimenti.

Figura 31. Principali indici di bilancio
Indice di redditività
ROE (utile netto/

2020

2019

2018

71,26%

63,83% 54,56%

50,47%

52,87% 55,34%

34,37%

35,65% 38,28%

patrimonio netto)
Indici di efficienza
Cost/Income (spese
amministrative/margine
d'intermediazione)
Tasso incidenza costi
personale (spese personale
dipendente/costi operativi)

Sia gli indici di redditività, come il ROE (Return On
Equity), che misura il “rendimento” in termini di utile
netto del Patrimonio Netto medio dell’anno, sia
quelli di efficienza, come il Cost/Income, risultano
in netto miglioramento, confermando, per tutti
i motivi precedentemente esposti, l’ottimo
andamento della Sgr.

Modifiche al regolamento del Sistema Etica
Il Consiglio di Amministrazione di Etica Sgr, riunitosi in
data 29 gennaio 2020, ha deliberato alcune modifiche
regolamentari approvate da Banca d’Italia in data
14 aprile 2020 con Provvedimento n.0488353/20 ed
entrate in vigore a partire dal 22 giugno 2020.
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In particolare:
in aggiunta all’attuale tipologia di piano (PAC),
che consente all’investitore di scegliere
cadenza, importo unitario e numero massimo
dei versamenti, è stato introdotto un piano,
denominato “PACRe” (Piano di Accumulo a
Revoca), per il quale l’investitore può scegliere
la cadenza dei versamenti (mensile, trimestrale,
semestrale e annuale) e l’importo unitario dei
medesimi, senza una durata temporale massima
predefinita;
per l’attuale tipologia di piano PAC sono state
modificate le previsioni relative alle informazioni
riportate nel modulo di sottoscrizione: è stata
eliminata l’indicazione del valore complessivo del
piano ed è stato specificato che l’investitore può
scegliere il numero massimo di versamenti tra
le opzioni indicate nel modulo. È stata introdotta
anche la possibilità di versamenti anticipati di
importo maggiore rispetto al versamento unitario
prescelto (in alternativa a quelli, già previsti, di
importo multiplo).
Inoltre, nella seduta del 28 ottobre 2020, il Consiglio
di Amministrazione della Sgr ha deliberato altre
modifiche che si considerano approvate in via
generale da Banca d’Italia e valide dal 12 gennaio
2021.
Nello specifico, le modifiche hanno riguardato i
seguenti articoli del Regolamento:
Articolo 1.1 - Parte specifica relativa a ciascun
fondo:
l’intervallo di duration, per i fondi Etica
Obbligazionario Misto, Etica Rendita Bilanciata,
Etica Bilanciato ed Etica Impatto Clima, è stato
aumentato di 2 anni nel limite massimo;
è stata inserita la specifica del mercato
regolamentato del Regno Unito nella politica di
investimento del Fondo Etica Azionario, a seguito
dell’uscita dalla Unione Europea dello stesso
Regno Unito;
Articolo 2.1 - Determinazione e distribuzione dei
proventi della “Classe RD”: l’importo minimo del
provento, distribuito a ciascun partecipante in
proporzione al numero di quote possedute, è stato
innalzato da 10 a 50 euro lordi; al di sotto di tale
soglia i proventi vengono reinvestiti in quote del
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fondo, fatta eccezione per l’operatività tramite
“nominee”;
Articolo I.2 - Modalità di sottoscrizione delle
quote (Parte C) del Regolamento: al comma 1 è
stata inserita la facoltà, da parte della Società di
gestione, di accettare versamenti iniziali per la
Classe I per un importo inferiore a quello minimo
previsto.
Principali modifiche normative
Il 2020 ha evidenziato interventi su norme di rango
primario e secondario in svariati ambiti, sia a livello
comunitario sia con riflessi diretti sulla norma
nazionale.
Di seguito si fornisce una breve panoramica, con
l’obiettivo di identificare sia gli interventi conclusi
e riflessi in modifiche normative già vigenti sia gli
interventi la cui efficacia è prevista nei prossimi
esercizi.
La Sgr nel corso del 2020 ha svolto l’attività di
analisi della normativa, comunitaria e domestica,
identificando i principali ambiti di impatto per la
Società.
Compliance
In continuità con l’anno precedente la Funzione
Compliance ha provveduto a monitorare le novità
introdotte dal Regolamento di Banca d’Italia di
attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1,
lett. b) e c-bis), del TUF pubblicato il 5 dicembre
2019 per l’integrazione e la modifica della disciplina
vigente alle disposizioni previste dalla Direttiva
MiFID2/MiFIR, con l’obiettivo di pervenire a sistemi
organizzativi idonei ad assicurare la sana e
prudente gestione, il contenimento del rischio e la
stabilità patrimoniale degli intermediari, favorendo
l’organicità del quadro normativo.
Tra le principali novità che sono state introdotte ed
oggetto di attenzione si evidenziano quelle relative
al Governo societario e ai requisiti generali di
organizzazione obbligatori tra le quali:
flussi informativi, con una particolare enfasi sulle
verbalizzazioni delle riunioni degli organi sociali;
percorsi formativi per gli organi sociali e
per i soggetti apicali, volti ad assicurare
l’aggiornamento delle conoscenze e competenze
nel tempo;
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composizione degli organi;
regolamentazione dei comitati. Le caratteristiche
specifiche dei comitati non obbligatori sono
rimesse all’autonomia decisionale dei singoli
intermediari e gestori, purché siano assicurati
l’efficienza e il funzionamento dell’organo con
funzione di supervisione strategica e la loro
costituzione risponda a concrete esigenze
organizzative;
per le Sgr appartenenti a gruppi bancari è stato
chiarito che esse sono tenute a rispettare gli artt.
15, 16, 17, 19, 20, 21 e 22 degli orientamenti EBA
in materia governance interna a livello individuale.
Esse dovranno quindi valutare se l’adeguamento
alle istruzioni impartite dalla Capogruppo
permetta il pieno rispetto dei citati orientamenti.
Nel corso del 2020 un ruolo rilevante è stato
ricoperto dalle novità europee in tema di finanza
sostenibile. La Funzione ha provveduto a
monitorare l’evoluzione della normativa messa in
campo per perseguire gli obiettivi dell’Action Plan
della Commissione Europea volto a migliorare
il contributo del settore finanziario alla crescita
sostenibile e inclusiva e a consolidare la stabilità
finanziaria dell'Unione Europea nel suo complesso.
Due sono stati i regolamenti di nuova emanazione
che hanno visto maggiormente impattata la
Società:
il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019
che ha introdotto nuovi doveri di informazione in
materia di sostenibilità per gli operatori del settore
dei servizi finanziari che forniscono consulenza in
materia di investimenti o di assicurazioni, nonché
per le imprese che realizzano i prodotti finanziari o
di investimento assicurativo;
il Regolamento EU 2020/852 relativo
all’introduzione di un quadro che favorisce
gli investimenti sostenibili (cd. EU Taxonomy)
pubblicato il 18 giugno 2020. Tale regolamento
stabilisce i criteri per determinare se un’attività
economica possa considerarsi ecosostenibile, al
fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un
investimento.

La funzione nel corso dell’anno ha partecipato
attivamente ai gruppi di lavoro organizzati da
Assogestioni riguardanti le tematiche di cui
sopra, ha prodotto note informative da veicolare
internamente alla SGR per evidenziare le novità
normative introdotte e ha preso parte ad un gruppo
di lavoro interno alla Società appositamente
costituito.
Inoltre è stata erogata una specifica formazione
ai membri del Consiglio di Amministrazione
avente ad oggetto le principali novità introdotte
dal Regolamento 2019/2088 e dal Regolamento
2020/852 evidenziando il perimetro di applicazione,
i macro-ambiti di azione, le principali milestone e le
relative date di applicazione.
Antiriciclaggio - Decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 90
Il recepimento formale della Direttiva UE 2015/849
(IV direttiva antiriciclaggio) ha avuto luogo con la
pubblicazione del Decreto Legislativo n° 90 del 2017
che ha integrato e modificato il Decreto Legislativo
n° 231 del 2007.
Il recepimento nazionale ha introdotto, su tale
scorta, diverse innovazioni relative ai destinatari
degli obblighi, all’attività di registrazione delle
informazioni, alle comunicazioni alle Autorità,
alla nozione di titolare effettivo e di persona
politicamente esposta, alle misure di adeguata
verifica della clientela, ai controlli, agli obblighi di
conservazione e alle sanzioni.
Ad oggi il processo di recepimento in Italia risulta
ultimato in quanto nel corso del 2020 sono state
pubblicate in via definitiva le disposizioni specifiche
per la conservazione e quelle relative all’invio delle
segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.AR.A).
Il 24 marzo 2020 sono state difatti pubblicate le
“Disposizioni per la conservazione e la messa
a disposizione dei documenti, dei dati e delle
informazioni per il contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo” per le quali i destinatari
si sono dovuti adeguare entro il 31 dicembre 2020.
Il 25 agosto 2020 sono state invece pubblicate le
“Disposizioni per l’invio dei dati aggregati” applicabili
a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni
relative al mese di gennaio 2021.
Con il Provvedimento di Banca d’Italia del 26 marzo
2019 relativo alle “Disposizioni su organizzazione,
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procedure e controlli interni in materia
antiriciclaggio” è stata prevista l’adozione di una
specifica Policy Antiriciclaggio che illustri e motivi
le scelte che l’intermediario deve compiere sui vari
profili rilevanti in materia di assetti organizzativi,
procedure e controlli interni, adeguata verifica e
conservazione dei dati.
Si è pertanto applicato a partire dal 1° gennaio
2020:
l’obbligo per gli organi aziendali di definire e
approvare una policy motivata che indichi le scelte
del destinatario in materia di assetti organizzativi,
procedure e controlli interni, adeguata verifica e
conservazione dei dati;
l’obbligo, per le Capogruppo, di istituire un base
informativa comune;
l’obbligo di condurre un esercizio di
autovalutazione dei rischi di riciclaggio: i
destinatari trasmettono alla Banca d’Italia i
risultati dell’esercizio di autovalutazione entro il 30
aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Per quanto concerne le disposizioni attuative
in materia di adeguata verifica della clientela
sono entrate in vigore anch’esse dal 1° gennaio
2020. In particolare, la Sgr, attraverso la propria
Policy, declina ed illustra i seguenti principi guida
in attuazione del predetto quadro normativo di
riferimento tra cui:
principio di proporzionalità, basato sui servizi
prestati più che sulla forma giuridica e
l’articolazione organizzativa dell’intermediario;
approccio basato sul rischio, per assicurare
un’efficace prevenzione dall’effettiva esposizione
al rischio, più che alla osservanza di norme
di legge e regolamentari. In tale ambito sono
adottate adeguate strategie, politiche, procedure
e processi di identificazione, misurazione,
valutazione e monitoraggio del rischio di
riciclaggio;
autovalutazione periodica dei rischi cui
l’intermediario è esposto tenuto conto delle
specificità dell’attività, delle dimensioni e della
complessità operativa;
valutazione di idoneità e motivazione delle scelte,
in coerenza con i principi di proporzionalità e di
approccio basato sul rischio;
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criteri di classificazione della clientela e fattori
di rischio in cui sono declinati i criteri guida i
criteri generali e le fonti informative utili per la
valutazione del rischio; i fattori di basso rischio
ed i fattori di alto rischio. In tale ambito sono
altresì definiti i Paesi considerati a rischio nonché i
settori economici a rischio;
i principi cardine per la gestione del profilo di
rischio, per il controllo costante nel corso di
rapporto nonché per l’applicazione delle misure di
adeguata verifica semplificata e per l’applicazione
delle misure di adeguata verifica rafforzata.
principi cardine per la gestione delle operazioni
sospette, tutela della riservatezza e divieto di
comunicazione.
Attività di consulenza ESG
Nel corso del 2020 la Sgr ha svolto le attività
di consulenza agli investimenti sostenibili e
responsabili a favore di nove investitori, a cui è
stato fornito il servizio di definizione di universi
investibili, creazione di “Black List” di emittenti, di
monitoraggio dei portafogli secondo criteri ESG e di
supporto allo svolgimento di attività di engagement
con le imprese oggetto di investimento.
Principali innovazioni tecnologiche introdotte
Il 2020 è stato fortemente caratterizzato dalla
pandemia da Covid-19, per effetto della quale tutti
i dipendenti di Etica Sgr hanno usufruito del lavoro
agile a distanza, continuando con questa modalità
anche all’inizio del 2021, senza impatti sulla
continuità operativa e produttività aziendale. Ciò
è stato possibile grazie al lavoro realizzato negli
anni passati, che ha progressivamente spostato
in cloud sia tutta l’infrastruttura informatica
aziendale, postazioni degli utenti incluse, sia le
linee di comunicazione critiche precedentemente
attestate presso la sede aziendale.
A novembre 2019 è partito il progetto di
introduzione dello smart working con una
sperimentazione di 4 mesi, con l’obiettivo di
definire e valutare gli impatti organizzativi, e
di utilizzare da remoto in maniera più ampia
l’infrastruttura tecnologica full cloud implementata
negli anni scorsi.
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Per supportare gli impatti organizzativi dello
smart working è stato introdotto il sistema di
comunicazione integrata Zoom, con due obiettivi
principali. Il primo obiettivo è di rendere efficaci
e non limitate da problemi tecnologici le riunioni
miste, con colleghi sia in presenza sia in remoto
tramite collegamento audio e video, e con
consulenti e in generale soggetti esterni. Il secondo
obiettivo è di permettere quel dialogo rapido e
immediato tipico degli ambienti di lavoro condivisi
da colleghi della stessa area, anche quando alcuni
di questi lavorano da casa. La piattaforma Zoom
è stata scelta (quando ancora era ignota ai più)
proprio per ottimizzare il raggiungimento di questi
due obiettivi; da un lato è risultata essere la più
resiliente e robusta in caso di linee disturbate o
poco performanti (da casa, dal cellulare, da mezzi
di trasporto), dall’altro integra la funzione di chat
interna tra colleghi nello stesso strumento, evitando
così di fornire agli utenti due sistemi diversi e
riducendone la curva di apprendimento.

GRI

Da marzo 2020 a causa della pandemia
102-44
per tutti i dipendenti è stata applicata la
modalità di lavoro a distanza; a maggio 2020 è
stata effettuata una Checkup Survey con tutti i
colleghi, che ha fornito un’opinione complessiva
molto positiva e altrettante indicazioni in merito alla
continuità nello svolgimento delle attività lavorative
e alle tecnologie utilizzate.
Nel secondo semestre del 2020 si è iniziato
a lavorare al progetto di revisione della sede
aziendale in previsione di un futuro rientro, che
prevedrà in maniera stabile lo smart working. In
tale contesto a ottobre 2020 è partito il progetto
di migrazione del centralino telefonico aziendale
all’interno della piattaforma Zoom, con il duplice
obiettivo di integrarlo in uno strumento ormai di
uso quotidiano per tutti i colleghi, e di svincolare
il numero di interno telefonico dalla postazione
fisica in sede. La migrazione si completerà entro
febbraio 2021 e prevedrà l’utilizzo della app
Zoom, sia su pc che su smartphone al posto del
telefono fisico; i telefoni fisici esistenti rimarranno
utilizzabili in modo flessibile, abilitando al proprio
interno il telefono della scrivania a cui l’utente si
siederà di volta in volta.

A dicembre 2020 si è inoltre provveduto a rifare
completamente l’infrastruttura tecnologica delle
due sale riunioni principali della sede; la nuova
tecnologia è indipendente dall’utilizzo di un pc di
sala e ancora una volta è integrata nella piattaforma
Zoom. Ciò permette da un lato di integrare le
sale nel sistema di comunicazione (chat, audio,
video, telefono) aziendale; dall’altro di annullare
la curva di apprendimento dei colleghi una volta
che rientreranno in sede grazie all’utilizzo di un
sistema già noto, e soprattutto di medesimo utilizzo
nelle due sale attivate e nelle altre che verranno
aggiornate nel corso del 2021.
Aggiornamento dei documenti sulla sicurezza
Al fine di garantire un adeguato presidio di
sicurezza la Società mantiene aggiornata la relativa
documentazione, anche laddove non sia più
strettamente obbligatoria ai fini normativi.
La nuova normativa GDPR che dal 2018 affianca la
normativa sulla Privacy, ha portato a una revisione
complessiva sia del modello organizzativo adottato
per garantire un’adeguata protezione dei dati personali,
sia delle procedure di gestione della sicurezza e
dei dati. Sono state adottate tutte le procedure
necessarie, quali ad esempio la gestione dei data
breach (violazione dei dati) e la gestione dei diritti degli
interessati (diritto di accesso, di rettifica, di oblio, ecc.).
Per documentare nel migliore dei modi le novità
tecnologiche, di connettività e di continuità
operativa introdotte, nel 2019 è stata effettuata una
revisione complessiva della BIA (Business Impact
Analysis) e del Piano di Continuità Operativa. La
pandemia da Covid-19 del 2020 è stata gestita nel
migliore dei modi grazie all’applicazione immediata,
già da fine febbraio 2020, del lavoro da remoto
previsto nel Piano per lo scenario di indisponibilità
della sede. Gli strumenti tecnologici e organizzativi
a supporto di tale scenario erano già da tempo
utilizzati quotidianamente da una parte dell’azienda
(Responsabili e gruppo pilota sullo Smart Working)
e sono stati istantaneamente estesi a tutto il
personale. A dicembre 2020 il Piano di Continuità
Operativa è stato nuovamente aggiornato con
l’introduzione di uno scenario dedicato alla
pandemia che, riprendendo la normativa e
riepilogando quanto fatto nell’anno, ne permette
una gestione unitaria.
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Informativa sulle azioni proprie
o della controllante
La Sgr non detiene azioni proprie né della
controllante Banca Popolare Etica, e non ne ha
negoziate nel corso del 2020, fatta eccezione per
l’acquisto effettuato per conto dei propri dipendenti
di azioni della Capogruppo, del valore unitario di
euro 59, assegnate gratuitamente nella misura di tre
per ciascun dipendente, per un valore complessivo
di 6.549 euro.
Informativa sulle attività di ricerca
e sviluppo svolte
Le attività di ricerca svolte dalla Sgr sono coordinate
dall’Area Analisi e Ricerca. Ampio spazio alle attività
di ricerca sulla responsabilità sociale delle imprese
viene dato nel capitolo “Attività caratteristica e
impatti indiretti dei prodotti”. Si precisa che la
Società non ha capitalizzato nel corso dell’esercizio
alcun costo per le proprie attività di ricerca e
sviluppo.
Informativa sull’eventuale utilizzo di derivati
per la gestione dei rischi della Sgr
Non sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati
ai fini di copertura dei rischi finanziari propri della
Sgr. Si segnala che la Sgr è ricorsa all’utilizzo di
derivati per la sola copertura dei rischi di cambio
e dei rischi di tasso di interesse connessi alla
gestione dei Fondi, per una descrizione dettagliata
dei quali si rimanda alla nota integrativa, parte D,
Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative
politiche di copertura.
Sedi secondarie
La Società opera esclusivamente nella sede legale
di via Napo Torriani 29, a Milano.

La rete di collocamento
Nel corso dell’anno ha avviato il collocamento un
nuovo collocatore. Si tratta di un intermediario che
nel 2020 ha firmato il contratto di distribuzione dei
Fondi tramite integrazione verticale e già avviato
le prime sottoscrizioni. A questo si aggiungono
quattro banche di credito cooperativo già attive in
precedenza, ma che nell’anno hanno effettuato le
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prime sottoscrizioni. Per alcuni di questi sono state
già effettuate attività specifiche da parte dell’Area
Partner Commerciali, tramite visite commerciali o
partecipazione alle attività formative dedicate.
Si segnala, inoltre, che durante l’anno sono avvenute
7 operazioni di fusione che hanno coinvolto 14
banche già collocatrici che, combinate ai nuovi
intermediari, portano a 180 i collocatori attivi al
31 dicembre 2020.

Il Personale
La Società aveva a fine 2020 un organico di
42 persone, tutte a tempo indeterminato. Tra i
dipendenti figuravano due contratti a tempo parziale.
L’anzianità di servizio media è vicina ai 5,5 anni. La
componente femminile rappresenta il 41% circa
dell’organico.
Lo staff è composto da due dirigenti, da 17 quadri
direttivi, tra i quali 6 di genere femminile, e da 23
impiegati, di cui 11 di genere femminile. Dei quadri
direttivi i Responsabili d’Area sono 11 di cui 6 di
genere femminile. Nell’organico sono presenti due
risorse appartenenti alle categorie protette.
Per quanto riguarda la formazione scolastica, si
segnala che i laureati sono 34, di cui 13 in possesso
di un master, mentre i dipendenti con diploma
superiore sono 8.
Le assenze a causa di malattia e permessi per visite
mediche complessivamente registrate nel 2020
ammontano a 866 ore, mentre quelle per gravidanza
e congedo parentale ammontano a 1.583 ore.
È continuato nel corso del 2020, nell’ambito del
progetto di acquisizione di una partecipazione in
Avanzi Etica Sicaf EuVECA S.p.A., il distacco parziale
di due risorse presso tale Società.
Il progetto “Smart Working” partito nel novembre
2019, causa emergenza sanitaria da Covid-19,
è stato di fatto interrotto: di contro è stata data
la possibilità a tutti i dipendenti di lavorare da
casa e sino a giugno 2020 gli uffici sono rimasti
completamente chiusi. Da luglio 2020 è stata
data la possibilità di un rientro volontario in ufficio:
attualmente questa facoltà è possibile per un solo
giorno la settimana e, per mitigare i rischi operativi, il
personale è stato diviso in due gruppi distinti al fine
di evitare il contatto tra loro. Continua comunque il
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lavoro sul progetto sullo smart working e si stanno
già ipotizzando le modalità per la sua introduzione a
pieno regime dopo il periodo di emergenza sanitaria.
Come di consueto, grande attenzione è stata data
alla formazione, sia di tipo tecnico per accrescere le
competenze professionali, sia di tipo motivazionale e
valoriale, per un totale di 1735 ore, pari a circa 39 ore
pro-capite: dato sicuramente inferiore a quello dello
scorso anno che sconta la difficoltà a partecipare a
corsi durante la prima fase della pandemia.
Si segnala che nel corso del 2020 sono state
numerose le iniziative per sostenere il personale
durante il periodo di lockdown: oltre alle normali
precauzioni e informazioni specifiche segnaliamo
la stipula di un’assicurazione dedicata, l’avvio di
un progetto di counseling, l’avvio di un percorso di
mindfulness che vedrà la realizzazione nel 2021.
Si segnala inoltre l’avvio di un percorso di formazione
sulla diversità di genere, in sinergia con la
Capogruppo e con la collaborazione della fondazione
Libellula che vedrà coinvolto tutto il personale.

Gestione Tesoreria
Per la gestione della liquidità e degli investimenti
la Società si è dotata di un’apposita politica che
coinvolge le Aree Amministrazione Controllo e
Sostenibilità e Risk Management, e che prevede un
costante monitoraggio da parte della Direzione e del
Consiglio di Amministrazione attraverso controlli
mensili e trimestrali sugli strumenti utilizzati.
La liquidità complessiva disponibile a fine 2020
ammontava a circa 10,2 milioni di euro, depositati
prevalentemente, circa il 78% dell’importo totale,
presso conti correnti bancari, a cui si aggiungono gli
investimenti in quote di OICR e in depositi vincolati
a tempo. La quota residuale, pari all’1% circa è
rappresentato dall’investimento in Oltre II, Sicaf
di venture capital sociale, e dalla partecipazione
in Avanzi Etica Sicaf EuVECA S.p.A. Come
evidenziato nella figura sottostante, tali attivi erano
esposti per il 5% al rischio azionario, per il 2% a
quello obbligazionario, mentre il restante 93% era
costituito da liquidità.

Figura 32. Esposizione complessiva
al 31 dicembre 2020

Azioni 5%
Obbligazioni 2%
Liquidità 93%

Elaborazione su dati interni di Etica Sgr

Governance della Società
Per approfondimenti sulla struttura di governo
della società si rimanda al capitolo a ciò dedicato
nella sezione Governance del bilancio integrato.
Di seguito si riepilogano le principali modifiche
intervenute nel corso del 2020 in relazione alla
composizione degli organi sociali.
Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione
Il 29 aprile 2020, l’Assemblea dei Soci ha nominato
il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in
carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio
2022. Sulla base dei Patti Parasociali sottoscritti
a maggio 2018, il numero dei componenti è stato
ridotto da 11 a 9, di cui quattro indipendenti e tre
di genere femminile. Sono stati riconfermati per un
altro mandato la maggioranza dei Consiglieri, tra
cui il Presidente Ugo Biggeri e il neo Vicepresidente
Cesare Antonio Pozzi, mentre entrano come nuovi
membri Carlo Capotorti e Grazia Orlandini, a cui si
aggiungono Stefania Di Bartolomeo e Aldo Soldi in
qualità di nuovi consiglieri indipendenti.
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Istituzione Comitati endo-consiliari
All’inizio dell’anno, a seguito dell’entrata in vigore
del Provvedimento di Banca d’Italia recante il
Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies
e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF e in
previsione del passaggio a Gestore Significativo,
ovvero il superamento della soglia dei 5 miliardi
di euro per il patrimonio dei Fondi appartenenti
al Sistema Etica, il Consiglio di Amministrazione
della Sgr ha effettuato le proprie valutazioni
sugli adeguamenti normativi da apportare per
il rafforzamento della governance. A questo
proposito, in data 27 maggio 2020 l’Assemblea
Straordinaria dei Soci ha deliberato alcune
modifiche statutarie, tra cui la previsione di istituire
comitati endo-consiliari avvalendosi della possibilità
di nominare gli stessi - Comitato Rischi, Comitato
Nomine e Comitato Remunerazione - a livello di
Capogruppo, come previsto dalla normativa.
Nomina nuovo Comitato Etico
Il 1° novembre 2020 è entrato in carica il nuovo
Comitato Etico di Etica Sgr, che conta sempre nove
membri, quasi tutti riconfermati, il cui mandato
scadrà il 31 ottobre 2023. Nella seduta del 10
dicembre 2020 i membri hanno rieletto Leonardo
Becchetti quale Presidente e Laura Berry come
Vicepresidente. I nuovi componenti sono Annalisa
Corrado e Salvatore Casabona.

Il fondo per progetti di
microfinanza e crowdfunding
Chi sottoscrive i fondi del Sistema Etica puo’
devolvere lo 0,1% dell’investimento (un euro ogni
mille) a favore di un fondo che fa da garanzia a
progetti di microfinanza e sostiene iniziative di
crowdfunding in Italia.
Grazie alla garanzia a favore della microfinanza,
Banca Popolare Etica puo’ concedere piccoli
prestiti a persone che vogliono avviare iniziative
imprenditoriali o scontano condizioni di grave
disagio sociale ed economico, oppure a
cooperative sociali.
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Dal 2003, anno di avvio del fondo, al 31 dicembre
2020 sono stati deliberati 793 finanziamenti, dei
quali 101 nel corso del 2020.
Al 31 dicembre 2020 l’importo stanziato a favore di
Banca Popolare Etica per l’attività di microfinanza
ammontava a 3,99 milioni di euro. Dei 101 prestiti
deliberati nel corso dell’anno, 97 sono stati gestiti
direttamente da Banca Etica e gli altri 4 erogati
in partenariato grazie alle convenzioni in essere
con Caritas di Andria e l’Associazione Famiglie
Accoglienti di Bologna. Nel corso del 2020 si è
dovuto dar luogo a 11 escussioni per un importo
totale pari a 138 mila euro circa; di conseguenza a
fine anno sono 357 i finanziamenti in essere.
Grazie alla quota destinata al crowdfunding, per
il 2020 pari a 100.000 euro, Etica Sgr ha potuto
contribuire al finanziamento di iniziative ad alto
impatto sociale e ambientale promosse da
Banca Etica, attraverso un bando denominato
“IMPATTO+, Un altro genere di economia”. Alla data
di approvazione della presente relazione si segnala
che si è conclusa la fase di raccolta fondi dei
progetti finalisti del bando “IMPATTO+, Contrasto
alla povertà educativa”.
Per un maggiore dettaglio sui microfinanziamenti
erogati e i progetti supportati si rimanda al capitolo
“Comunità” del presente bilancio integrato.
Etica Sgr ogni anno devolve al fondo in esame lo
0,1% delle commissioni attive incassate dai Fondi
e la quota volontaria derivata dall’investimento nei
propri OICR per una cifra che, per il 2020, è pari a
68.507 euro.
Per il 2021 l’importo complessivo a disposizione di
Banca Popolare Etica, anche grazie alle numerose
nuove sottoscrizioni, è pari a un totale di 4.700.000
euro, dei quali 4.500.000 euro da utilizzare come
garanzia per progetti di microfinanza e 200.000
euro da destinare alle iniziative di crowdfunding.
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Rapporti con le controparti
collegate

il costante lavoro di collaborazione con gli uffici
marketing e comunicazione della Banca su più
fronti, tra cui:

Nel corso del 2020 la Società ha intrattenuto
rapporti con le banche azioniste regolati a
condizioni di mercato. Tali rapporti riguardano
principalmente:

l’attività di coordinamento del portale informativo
Valori.it della Fondazione Finanza Etica;

l’attività di collocamento dei prodotti promossi
dalla Società;
la funzione di depositario svolta nell’interesse dei
fondi comuni;
l’investimento della liquidità aziendale in depositi
vincolati e conti correnti delle banche socie.

Rapporti intercorsi durante l’esercizio con la
Capogruppo Banca Popolare Etica
La collaborazione tra Banca Popolare Etica, che
esercita l’attività di direzione e coordinamento, ed
Etica Sgr ha riguardato principalmente:
il collocamento dei fondi appartenenti al Sistema
Etica da parte della rete di Banca Popolare Etica;
l’erogazione di formazione in merito al
collocamento dei prodotti offerti dalla Sgr
ai consulenti finanziari, alle filiali e clienti
della Banca nonché formazione sulla
finanza sostenibile a gruppi di soci attivi
della Capogruppo sul territorio per un totale
complessivo di 18 ore erogate a un totale di 557
partecipanti;
l’istituzione a livello di Gruppo di tre comitati
endo-consiliari, Comitato Rischi, Comitato
Nomine e Comitato Remunerazione, in risposta
ai rafforzamenti della governance della Società
previsti dalla normativa di settore e a seguito del
passaggio a Gestore Significativo per la Sgr;
l’accentramento in capo a Banca Popolare Etica
delle attività di Gruppo di Internal Audit e di
gestione dei dati personali secondo la nuova
normativa europea (GDPR): il Responsabile
Internal Audit della Banca è il Responsabile
anche della funzione Internal Audit di Etica Sgr,
mentre il DPO (Data Protection Officer) di Etica
Sgr e di Banca Etica sono stati congiuntamente
esternalizzati a una società terza;

il progetto di comunicazione interna di Gruppo,
“Filodiffusione”, con l’obiettivo di migliorare, in
termini di strumenti e contenuti, la comunicazione
tra tutti i dipendenti del Gruppo Banca Etica;
la realizzazione, insieme a Produzioni dal Basso e
Gruppo Assimoco, di “Attiviamo Energie Positive”,
uno spazio digitale in cui centinaia di persone
hanno messo a disposizione in modo gratuito e
accessibile professionalità, esperienze e storie
per guardare al futuro con fiducia, ponendo al
centro l'innovazione intesa come processo di
trasformazione sociale, ambientale ed economica.
A partire da marzo 2020 sono stati coinvolti 184
relatori con oltre 11 mila partecipanti.
l’attività congiunta di promozione della finanza
etica e di advocacy in ottica di Gruppo, anche
grazie al lavoro della Fondazione Finanza Etica,
a cui si è deciso di affidare la gestione della
parte di utili degli esercizi precedenti destinata
ad erogazioni liberali con la finalità di sostenere,
con la tranche erogata nel 2020, progetti di
imprenditorialità femminile contro la violenza
di genere da selezionare tramite uno specifico
bando, come illustrato nel Capitolo Comunità del
bilancio integrato;
l’adesione alle politiche del personale attraverso
il Comitato per le Politiche Risorse Umane di
Gruppo, i cui ambiti di indirizzo strategico sono
stati estesi nel corso del 2020 e riguardano:
p
 olitiche di benessere organizzativo e di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
percorsi professionali e sistemi di valutazione;
politiche formative;
politiche di recruitment, retributive e di retention;
cultura organizzativa e comunicazione interna;
la consulenza ESG sugli investimenti per la
gestione da parte di Banca Popolare Etica della
propria tesoreria e del servizio di consulenza
verso i propri clienti;
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la messa a disposizione della Capogruppo del
fondo di garanzia di Etica Sgr per garantire
l’erogazione di microfinanziamenti in Italia e
per progetti di crowdfunding volti a finanziare
iniziative ad elevato impatto sociale selezionate
da Banca Popolare Etica attraverso specifici
bandi;
collaborazione finalizzata al lancio di un FIA
dedicato all’impact investing, come di seguito
illustrato.
I valori accolti in bilancio sono dettagliatamente
illustrati in un apposito prospetto della nota
integrativa. I dati essenziali dell’ultimo bilancio
approvato dalla Capogruppo sono esposti nella
Sezione 7 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI della
Nota Integrativa.
Partecipazione in Avanzi Etica Sicaf EuVECA
Il 22 gennaio 2020 Etica Sgr ha acquisito una
partecipazione pari al 45% delle azioni B (azioni
riservate agli azionisti che influiscono sulla
governance) di Avanzi Etica Sicaf EuVECA S.p.A., un
veicolo di investimento che supporta lo sviluppo e la
crescita di PMI e startup innovative che abbiano la
missione di generare un impatto sociale, ambientale
e culturale positivo sulla collettività, permettendo
quindi alla Sgr di ampliare il suo perimetro di
azione anche al settore dell’impact investing.
Come descritto nel dettaglio nella Nota Integrativa,
l’importo della partecipazione, espresso a valore di
mercato, ha subito nel corso dell’anno una leggera
flessione.
Presso la Sicaf sono, inoltre, distaccati parzialmente
due dipendenti di Etica Sgr che operano come
Senior Investment Manager e Responsabile Area
Finance Operations.
Per maggiori dettagli sull’attività della Sicaf e i
progetti su cui ha deciso di investire si rimanda al
Capitolo Strategia del bilancio integrato.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio
Funzione Compliance e Antiriciclaggio
A seguito delle dimissioni del Responsabile
Compliance e Antiriciclaggio, il Consiglio di
Amministrazione della Sgr ha deciso di esternalizzare
alla Capogruppo le due funzioni Compliance e
Antiriciclaggio, nominando come nuovi Responsabili
gli omologhi presenti in Banca Etica.
Al fine di garantire che tali funzioni continuino a
rispondere gerarchicamente e funzionalmente
al C.d.A. della Sgr, la seconda risorsa presente
nell’ufficio e un’altra appositamente assunta per
rafforzare l’unità sono state distaccate presso la
Capogruppo sempre all’interno delle due funzioni.
Andamento della raccolta a inizio 2021
L’inizio del 2021 è stato caratterizzato da una
raccolta netta positiva per il Sistema Etica che, al
31 gennaio, ha registrato un dato pari a circa 100
milioni di euro, concentrati principalmente sui fondi
Etica Impatto Clima ed Etica Obbligazionario Misto.
Da segnalare che il numero di contratti è salito di
circa 7.600 unità rispetto a fine 2020, superando
quota 319.000.

Evoluzione prevedibile
della gestione
Le prospettive sui mercati finanziari
Le notizie sulla ricerca e sulla disponibilità di presidi
vaccinali contro l’infezione da Covid-19 hanno
ridotto l’incertezza sulle prospettive di crescita
a medio termine, sostenendo gli asset rischiosi
e supportando l’ipotesi di un’accelerazione della
ripresa economica globale nella seconda metà
del 2021. Anche il fattore politico appare orientato
favorevolmente: l’esito delle elezioni USA ha ridotto
i rischi sul piano commerciale, confortando le
aspettative di un considerevole stimolo pandemico
a breve termine. Inoltre, l'orientamento monetario
e fiscale accomodante è destinato a rimanere tale
e fortemente supportivo, in quanto è improbabile
che l'inflazione di fondo si rafforzi nei prossimi sei/
dodici mesi.
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Sul comparto azionario si mantiene un
orientamento costruttivo nel medio termine, anche
in virtù del sostegno strutturale derivante dalla
abbondante liquidità. La direzionalità dell’azionario
a brevissimo termine rimane condizionata dal
flusso di informazioni sul fronte sanitario, dopo aver
beneficiato di importanti catalizzatori, quali l’esito
delle elezioni Usa o gli annunci sui vaccini. Eventuali
fasi di debolezza sui mercati azionari potrebbero
emergere per effetto di prese di profitto, ed essere
sfruttate tatticamente per rimodulare l’esposizione
al rischio.
In considerazione dei rischi presenti è possibile
che le dinamiche dei mercati, così come quelle
dell’economia reale, rimangano soggette a passaggi
interlocutori, la cui gestione esige prudenza e
tatticismo. L’impostazione allocativa considera
gli squilibri in atto che potrebbero alterare lo
scenario prospettico. Malgrado l’apparente
assenza, nell’immediato, di nuovi catalizzatori
per un’accelerazione del trend positivo, il venir
meno delle incertezze su Brexit, il potenziamento
dei programmi di supporto delle Banche Centrali,
le attese di corposi interventi fiscali appaiono
comunque fattori idonei a sostenere un movimento
rialzista nel corso del primo trimestre 2021. Tuttavia
la ripresa dei consumi risulterà determinante per la
sostenibilità prospettica della crescita: l’evoluzione
delle condizioni del mercato del lavoro rimarrà
pertanto un fattore di importanza cruciale.
Le emissioni governative si sono dimostrate
estremamente sensibili alle imponenti misure di
stimolo annunciate e varate dalle banche centrali.
Sul comparto, nel suo complesso, viene mantenuto
un orientamento neutrale: è atteso perdurare
l’attuale trading range con la prosecuzione della
fase di consolidamento dei rendimenti alla luce da
un lato dell’attento controllo dei tassi ufficiali (che si
attende rimangano bassi per molto tempo) da parte
delle Banche Centrali, e dall’altro delle pressioni al
rialzo dovute al maggior ricorso alla leva fiscale e
alla prevedibile normalizzazione della crescita.
Prospettive aziendali
Il 2021 rappresenterà il primo anno di realizzazione
del Piano Strategico 2021-2024, che come il
precedente si inserirà nel piano di sviluppo di tutto
il Gruppo Banca Etica. In attesa dell’approvazione

del piano strategico le attività del 2021 sono state
pianificate da un budget accompagnato da linee
guida dettagliate che toccano diversi aspetti della
Sgr. Si lavorerà per adeguare l’informativa su
prodotti e sulla Società in base alla nuova normativa
europea sulla finanza sostenibile, così come grande
attenzione sarà riservata alla valorizzazione della
propria offerta, in termini di prodotti e sviluppo della
metodologia di analisi e rischio ESG. Proseguirà,
inoltre, il progetto di espansione del collocamento
estero verso clientela istituzionale e retail,
quest’ultima soprattutto in territorio spagnolo. Ci si
concentrerà sul rafforzamento dei canali distributivi
italiani, sotto il profilo commerciale, comunicativo
e di gestione dei flussi informativi con clienti e
collocatori. Si procederà, infine, all’ampliamento
della sede aziendale, tramite la ristrutturazione degli
spazi acquistati a fine 2018.
Il Consiglio esprime un vivo ringraziamento al
personale per l’impegno profuso durante quest’ultimo
anno che ha portato, nonostante le contingenti
difficoltà, al conseguimento di importanti obiettivi.

Proposta di destinazione
del risultato di esercizio
Signori azionisti,
nell’invitarVi ad approvare il progetto di bilancio
al 31 dicembre 2020, Vi proponiamo di destinare
l’utile, pari a 6.848.758 euro, come segue:
100.000 euro a riserva legale
5.467.500 euro a dividendo (pari a 12,15 euro per
ciascuna azione);
250.000 euro a fondo oneri futuri per erogazioni
liberali;
1.031.258 euro restanti a nuovo.
Milano, 26 febbraio 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ugo Biggeri
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Schemi Contabili

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2020

Voci dell’Attivo
10. Cassa e disponibilità liquide
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
a conto economico

GRI

102-7

31 dicembre 2020

31 dicembre 2019

3

1.023

710.753

714.122

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) attività finanziarie designate al fair value
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
70. Partecipazioni
80. Attività materiali
90. Attività immateriali

710.753

714.122

33.899.036

28.486.773

60.795
4.358.179

4.482.571

164.616

88.208

di cui:
- avviamento

36.235

100. Attività fiscali

1.417

831

a) correnti
b) anticipate

1.417

831

120. Altre attività

463.610

373.890

39.658.409

34.147.418

31 dicembre 2020

31 dicembre 2019

14.394.676

12.320.881

14.394.676

12.320.881

536.649

538.322

536.649

538.322

7.712.792

6.627.883

Totale Attivo

Voci del Passivo e del Patrimonio Netto
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) debiti
b) titoli in circolazione
60. Passività fiscali
a) correnti
b) differite
80. Altre passività
90. Trattamento di fine rapporto del personale
100. Fondi per rischi e oneri

54.809

44.070

500.000

300.000

a) Fondi su impegni e garanzie rilasciate
b) Quiescenza e obblighi simili
c) Altri fondi per rischi ed oneri
110. Capitale
140. Sovrapprezzi di emissione
150. Riserve
160. Riserve da valutazione
170. Utile (Perdita) d’esercizio
Totale Passivo e Patrimonio Netto
Importi in unità di euro
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500.000

300.000

4.500.000

4.500.000

389.100

389.100

4.725.092

3.852.229

(3.467)

(2.931)

6.848.758

5.577.864

39.658.409

34.147.418
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Conto Economico per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2020

GRI

102-7

2020

2019

70.292.261

59.132.983

(50.654.397)

(41.986.700)

19.637.864

17.146.283

Interessi attivi e proventi assimilati

15.549

12.502

Interessi passivi e oneri assimilati

(3.046)

(741)

18.988

21.785

Voci
10.

Commissioni attive

20.

Commissioni passive

30.

Commissioni nette

50.
60.

Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate
100. al fair value con impatto a conto economico
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

18.988

21.785

110. Margine di intermediazione

19.669.355

17.179.829

140. Spese amministrative

(9.927.829)

(9.082.690)

a) spese per il personale

(3.592.679)

(3.466.841)

b) altre spese amministrative

(6.335.150)

(5.615.849)

(183.046)

(163.238)

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

(26.439)

(50.357)

180. Altri proventi e oneri di gestione

418.896

258.348

(9.718.418)

(9.037.937)

160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

190. Costi operativi
60.

Utili (Perdite) delle partecipazioni

240. Utile (perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte

(1.170)
9.949.767

8.141.892

(3.101.009)

(2.564.028)

260. Utile (perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte

6.848.758

5.577.864

280. Utile (perdita) d’esercizio

6.848.758

5.577.864

250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

Importi in unità di euro

Prospetto della redditività complessiva
Voci
10. Utile (Perdita) d’esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro
a conto economico
70. Piani a benefici definiti
170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
180. Redditività complessiva (Voce 10+170)

2020

2019

6.848.758

5.577.864

(536)

(24)

(536)

(24)

(536)

(24)

6.848.222

5.577.840

Importi in unità di euro
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 2020
Esistenze al
31 dicembre
2019

Capitale
Sovrapprezzo
emissioni

Modifica Esistenze
Variazioni dell’esercizio
Redditività Patrimonio
Allocazione
al risultato esercizio
netto al
saldi
complessiva
Variazioni
Operazioni sul patrimonio netto
apertura 1 gennaio
esercizio 31 dicembre
precedente
di riserve
2020
2020
2020
Altre
Emissione Acquisto Distribuzione Variazioni
Riserve Dividendi
nuove azioni straordinaria strumenti di variazioni
e altre
capitale
dividendi
azioni proprie
destinazioni

4.500.000

4.500.000

4.500.000

389.100

389.100

389.100

Riserve:
a) di utili

3.852.229

3.852.229 872.864

4.725.093

b) altre
Riserve da
valutazione

(2.931)

Utile (Perdita)
di esercizio

5.577.864

Patrimonio
netto

14.316.262

(2.931)
5.577.864 (872.864)
14.316.262

Importi in unità di euro
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(536)

(3.467)

(4.705.000)

6.848.758

6.848.758

(4.705.000)

6.848.222 16.459.483
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 2019
Esistenze al
31 dicembre
2018

Capitale
Sovrapprezzo
emissioni

Modifica Esistenze
Variazioni dell’esercizio
Redditività Patrimonio
Allocazione
al risultato esercizio
netto al
saldi
complessiva
Variazioni
Operazioni sul patrimonio netto
apertura 1 gennaio
esercizio 31 dicembre
precedente
di riserve
2019
2019
2019
Altre
Emissione Acquisto Distribuzione Variazioni
Riserve Dividendi
nuove azioni straordinaria strumenti di variazioni
e altre
capitale
dividendi
azioni proprie
destinazioni

4.500.000

4.500.000

4.500.000

389.100

389.100

389.100

Riserve:
a) di utili

3.066.132

3.066.132 786.097

3.852.229

b) altre
Riserve da
valutazione

(2.907)

Utile (Perdita)
di esercizio

4.338.597

Patrimonio
netto

12.290.922

(2.907)
4.338.597 (786.097)
12.290.922

(24)

(2.931)

(3.552.500)

5.577.864

5.577.864

(3.552.500)

5.577.840 14.316.262

Importi in unità di euro
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Rendiconto finanziario - metodo indiretto
Importo
A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1. GESTIONE

2020

2019

7.261.851

6.336.431

Risultato d'esercizio (+/-)

6.848.758

5.577.864

(4.871)

(2.129)

Rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)

209.485

213.606

Accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)

210.739

206.175

Imposte, tasse e crediti d'imposta non liquidati (+)

536.648

538.322

(538.908)

(197.407)

(3.112.612)

(4.265.179)

Plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle altre
attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (-/+)
Rettifiche di valore nette per rischio di credito (+/-)

Altri aggiustamenti (+/-)
2. LIQUIDITÀ GENERATA /ASSORBITA DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Altre attività obbligatoriamente valutate al fair value
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Altre attività

(3.148)

299.860

(3.019.744)

(4.463.034)

(89.720)

(102.005)

3. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITÀ FINANZIARIE

3.169.179

4.098.855

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

2.073.795

2.734.697

Altre passività

1.095.384

1.364.158

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA

7.318.418

6.170.107
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Importo
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

2020

2019

1. LIQUIDITÀ GENERATA DA:

532

3

Vendite di attività materiali

532

3

(222.451)

(195.940)

2. LIQUIDITÀ ASSORBITA DA:
Acquisti di partecipazioni

(60.795)

Acquisti di attività materiali

(58.809)

(194.511)

Acquisti di attività immateriali

(102.847)

(1.429)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

(221.919)

(195.937)

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
Distribuzione dividendi e altre finalità

(4.705.000)

(3.552.500)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL'ATTIVITÀ DI PROVVISTA

(4.705.000)

(3.552.500)

2.391.499

2.421.670

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

Importo
RICONCILIAZIONE
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

2020

2019

5.559.569

3.137.899

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio

2.391.499

2.421.670

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

7.951.068

5.559.569

Importi in unità di euro
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BILANCIO

INTEGRATO
2020

Protagonisti di
sviluppo sostenibile

Bilancio di
Sostenibilità

NOTA METODOLOGICA
Principi di redazione

GRI

102-50

Il Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre
2020 è redatto in conformità con gli Standard
“Sustainability Reporting Standards” - Core
Option, con il supplemento di settore per il settore
finanziario e del credito “GRI-G4-Financial Services
Sector Disclosures” pubblicati entrambi dal GRI –
Global Reporting Initiative. Gli standard sviluppati
dal GRI sono tra i modelli più adottati a livello sia
nazionale sia internazionale per la redazione della
reportistica non finanziaria: essi pongono molta
enfasi sul concetto di materialità, intesa come
rilevanza dell’informativa, prevedendo che ciascuna
organizzazione selezioni gli aspetti economici,
ambientali e sociali rilevanti su cui focalizzare
la propria reportistica. Tale selezione avviene in
base alla valutazione da un lato degli impatti che
tali aspetti hanno sull’organizzazione e dall’altro
dell’influenza che potrebbero avere sulle valutazioni
e decisioni dei portatori di interesse.
Al fine di rispondere ai requisiti previsti dal GRI
Standards e di garantire una visione d’insieme
all’informativa di sostenibilità, si precisa che i
contenuti del presente Bilancio di Sostenibilità
fanno riferimento anche alla macrosezione
“La Società” del Bilancio Integrato, come meglio
esplicitato dalla tabella a pagina 186 “Indice dei
Contenuti GRI”.
Le informazioni contenute nel Bilancio di Sostenibilità
si riferiscono ai temi identificati come materiali
nel 2019, a seguito di un'analisi e valutazione
di materialità, considerati rilevanti in quanto in
grado di riflettere gli impatti economici, sociali ed
ambientali delle attività della Sgr o di influenzare le
decisioni dei suoi stakeholder; i temi materiali sono
stati confermati anche per il 2020.Il documento è
corredato dai documenti “Politica di responsabilità
sociale” e “Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale”,
disponibili sul sito internet www.eticasgr.com.
Nel corso del 2021 è in programma la revisione
di questi ultimi documenti per riflettere eventuali
nuove istanze che sono giunte dagli stakeholder
e sarà l’occasione per aggiornare gli indicatori
presenti.
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I dati esposti afferiscono agli ultimi due anni,
esercizi 2020 e 2019, ai fini di fornire un confronto.
In continuità con i report precedenti, anche il
Bilancio di Sostenibilità 2020 è stato approvato dal
Consiglio di Amministrazione di Etica Sgr in data
29 marzo 2021.

Origine dei dati
In riferimento alle tecniche di misurazione dei
dati e alle basi di calcolo, si segnala che tutti i
dati contenuti nel Bilancio di Sostenibilità sono
stati estratti dalla contabilità societaria o sono
stati elaborati sulla base della documentazione in
possesso della Sgr. Eventuali stime o assunzioni
particolari per il calcolo degli indicatori sono
esplicitamente indicate in apposite note.
Più nel dettaglio:
 isultati economici: tutti i dati provengono dalla
R
contabilità societaria e sono in linea con i principi
contabili internazionali;
 overnance: i dati relativi al Consiglio di
G
Amministrazione, al Collegio Sindacale e al
Comitato Etico nonché all’Organismo di Vigilanza
provengono dai relativi verbali;
 ercato: i dati relativi ai clienti sono stati estratti
M
dal sistema gestionale della Sgr e dalle attività
di monitoraggio delle funzioni di controllo, i dati
relativi ai fornitori dalla contabilità societaria, i
dati relativi al sito internet e ai social network
sono stati estratti dal sistema di monitoraggio
degli stessi;
 ttività caratteristiche e impatti indiretti dei
A
prodotti: tutti i dati provengono dai sistemi di
elaborazione e monitoraggio dell’Area Analisi e
Ricerca;
 ersone: i dati relativi a composizione e
P
retribuzioni provengono sia da documenti
conservati internamente sia dai report
forniti dallo Studio cui è affidata la gestione
dell’elaborazione delle paghe, i dati relativi alla
formazione e all’assenteismo sono stati elaborati
internamente sulla base delle risultanze della
contabilità e dei sistemi informatici adottati per
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gestire presenze e attività formative e valutazione
del personale;
 mbiente: i dati relativi ai consumi di carta
A
ad uso interno e di energia elettrica sono stati
elaborati sulla base delle fatture d’acquisto,
quelli relativi all’utilizzo di toner dai dati messi
a disposizione dal fornitore che si occupa dello
smaltimento, la carta per uso promozionale
sulla base dei dati messi a disposizione
dai fornitori, i dati relativi al consumo di
metano da riscaldamento sono stati forniti
dall’amministrazione condominiale;
 omunità: i dati relativi alla microfinanza e
C
crowdfunding sono stati elaborati internamente
dalla Sgr anche sulla base della reportistica
fornita da Banca Popolare Etica.
Il Bilancio di Sostenibilità è oggetto di un esame
limitato (“limited assurance engagement”), secondo
i criteri indicati dal principio “International Standard
on Assurance Engagements 3000 (Revised) –
Assurance Engagements other than Audits or
Reviews of Historical Financial Information” (“ISAE
3000 Revised”), da parte di Deloitte & Touche S.p.A.
che, al termine del lavoro svolto, ha rilasciato la
Relazione della Società di Revisione, allegata al
presente Bilancio.

GRI

Chiarimenti e informazioni possono
essere richiesti all’indirizzo
e-mail amministrazione@eticasgr.it.

102-53

Opzione di applicazione
dei GRI Standards

102-54

GRI

I GRI Standards consentono di scegliere tra due
opzioni di applicazione: core e comprehensive.
Il Bilancio di Sostenibilità 2020 è stato redatto in
accordo alle disposizioni degli standard del GRI
previste per l’opzione core. Nella tabelle “Indice dei
Contenuti GRI” viene data evidenza dell’informativa
richiesta per tale opzione.

Variazioni rispetto alle
precedenti edizioni

GRI

102-48
GRI

102-49
Data l’importanza della tematica, anche
dal punto di vista sociale, e l’impegno specifico
della Sgr nel sensibilizzare le aziende, il Gruppo
Banca Etica ha deciso di rendicontare in merito alle
politiche fiscali, inserendo un box di dettaglio che
riflette le indicazioni dello Standard 207 del GRI.
Le tabelle del capitolo “Persone” sono state
riviste sia per un maggiore allineamento alle
richieste previste dagli indicatori del GRI sia in
relazione a esigenze di allineamento rispetto
alla rendicontazione della Capogruppo, anche
nell’esplicitazione dei vari indicatori con la
suddivisione di genere. In particolare si segnala che
la parte relativa alla tematica “salute e sicurezza”
è stata aggiornata secondo il nuovo Standard GRI
403 del 2018, in sostituzione della versione finora
utilizzata, pubblicata nel 2016.
Inoltre, nel capitolo “Ambiente” sono state riviste
le modalità di classificazione di alcuni dati. Nello
specifico, la tabella sui consumi è stata divisa in
due separate figure per distinguere i consumi di
risorse, ovvero carta e toner, da quelli energetici:
quest’ultimi sono stati ulteriormente classificati
in base alla tipologia di fonte, rinnovabile o meno,
ed espressi nell’unità di misura gigajoule, come
richiesto dai GRI Standards. Sempre per un maggior
allineamento alle richieste del GRI, inoltre, la figura
che riepiloga le emissioni di CO2 equivalente
presenta la classificazione delle fonti di gas ad
effetto serra secondo gli “scope” previsti dal GHG
Protocol.
Infine, si segnala che la metodologia alla base
del calcolo del report sul cambiamento climatico,
realizzato secondo le indicazioni della TCFD e in
collaborazione con ISS, è stata affinata, allargando
il perimetro di riferimento dell’analisi a tutte le
asset class dei portafogli dei fondi appartenenti ad
entrambe le Linee di investimento del Sistema Etica,
Valori Responsabili e Futuri Responsabili.
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Governance

Governance

dell’iniziativa mediante il riferimento costante al
Socio fondatore Banca Popolare Etica, del cui
Gruppo la Sgr fa parte.

Composizione del capitale
Il capitale della Sgr era detenuto al 31 dicembre
2020 da cinque primari istituti di credito italiani,
tutti riconducibili, come origine, al mondo delle
banche popolari e del credito cooperativo. La quota
principale del capitale sociale è detenuta da Banca
Popolare Etica, che esercita l’attività di direzione e
coordinamento.
Nel corso dell’anno non ci sono state
GRI
102-10
variazioni nella compagine sociale:
l’ultima risale al 2016 con la vendita
del 5% delle azioni da Banca Popolare di Milano
a Banca Popolare Etica, concordata con tutti i
Soci per consolidare l’appartenenza di Etica Sgr al
Gruppo Banca Etica.
A fine 2020, il capitale sociale aveva un valore
nominale di 4,5 milioni di euro interamente
sottoscritti e versati, ripartiti come segue:

GRI

Figura 33. Composizione
capitale sociale

102-5

N.
Azioni

Valore
nominale

Possesso

231.600

€ 2.316.000

51,47%

Banco BPM

87.500

€ 875.000

19,44%

BPER Banca

45.000

€ 450.000

10,00%

Banca Popolare
di Sondrio

44.400

€ 444.000

9,87%

Cassa Centrale
Banca - C.C.I.

41.500

€ 415.000

9,22%

450.000 € 4.500.000

100,00%

Banca Popolare
Etica

Totale

La partecipazione dei Soci al governo dell’impresa
viene esercitata tramite un patto parasociale
che è stato rinnovato per un quinquennio in data
31 maggio 2018. Il patto è volto a disciplinare il
numero dei componenti e le modalità di nomina
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale, nonché la nomina del Direttore Generale,
anche per rafforzare la componente valoriale
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I Soci riconoscono tale appartenenza come un
valore distintivo in chiave di identificazione della
sua mission e si impegnano a non compiere alcun
atto che possa, direttamente o indirettamente,
porsi in contrasto con tale appartenenza e con
la caratterizzazione operativa che da questa
consegue.
Non sono previsti servizi o agevolazioni riservati
ai Soci, fatta eccezione per gli accordi di
collocamento, entrati in vigore il 1° aprile 2016, che
prevedono un regime commissionale a scaglioni,
a fronte dello svolgimento da parte della Sgr di
specifiche attività di marketing e formazione a
favore delle reti di vendita.
A partire dal 2012, in considerazione da un lato
della solida patrimonializzazione della Sgr, dall’altro
dalla buona redditività acquisita, il Consiglio
di Amministrazione di Etica Sgr ha deciso di
proporre all’Assemblea di destinare parte dell’utile
di esercizio a dividendo. Anche per il 2020 tale
approccio viene confermato, con la proposta di un
dividendo pari a 12,15 euro per azione. L’incremento,
rispetto ai 9,90 euro dell’anno precedente, è
coerente con la dinamica dell’utile di esercizio,
con un livello di pay-out ratio sostanzialmente
stabile negli ultimi esercizi, intorno al 79%, come
rappresentato nella figura sottostante.
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Figura 34. Andamento dei dividendi
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Il dato 2020 si riferisce alla proposta di distribuzione
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Consiglio di Amministrazione
Come anticipato nella Relazione degli Amministratori,
l’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2020 ha nominato
il nuovo Consiglio di Amministrazione, il cui mandato
terminerà con l’approvazione del bilancio 2022.
Per effetto dei nuovi patti parasociali, il numero dei
Consiglieri è stato ridotto da undici a nove per la
prima volta con la riconferma di alcuni componenti
tra cui il Presidente Ugo Biggeri e Cesare Antonio
Pozzi, nominato Vicepresidente, e l’ingresso di nuovi
Consiglieri indipendenti.
Di seguito, nel dettaglio, la composizione dell’attuale
Consiglio di Amministrazione:
Ugo Biggeri
Cesare Antonio Pozzi
Carlo Capotorti
Marco Carlin
Marco Carlizzi
Stefania Di Bartolomeo
Federica Ielasi
Grazia Orlandini
Aldo Soldi

Presidente
Vicepresidente e Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere indipendente
Consigliera indipendente
Consigliera indipendente
Consigliera
Consigliere indipendente

I membri del Consiglio di Amministrazione sono
tutti non esecutivi, sono rieleggibili e la modalità di
nomina degli stessi è regolata dallo Statuto e dai
citati patti parasociali sottoscritti dai Soci.
Con la nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione, la Società da giugno 2020 ha
deliberato il recepimento integrale di tutte le norme
di cui al Protocollo di Autonomia di Assogestioni,
a cui aderisce da maggio 2011. In particolare,
si considerano pienamente soddisfatte le
raccomandazioni in materia di cumulo di funzioni
in società del Gruppo, sulla base delle indicazioni
del Consiglio Direttivo di Assogestioni. Tutti i
Consiglieri posseggono i requisiti di onorabilità e
professionalità previsti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 58/1998 e successive modifiche o integrazioni
e/o da nuove norme applicabili. Quattro di essi, pari
al 44% del totale, possiedono anche i requisiti di
indipendenza, previsti dal Codice di Autodisciplina
per la gestione dei conflitti di interesse promosso
da Assogestioni.
La composizione quantitativa del Consiglio appare
congruente con un’adeguata rappresentatività
delle componenti della base sociale e con la
necessità di disporre di competenze diversificate in
considerazione dell’attività svolta dalla Sgr.
All’interno del Consiglio di Amministrazione non
sono attualmente presenti Comitati.

Figura 35. Riepilogo attività
e composizione del Consiglio
di Amministrazione
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Il tasso medio di partecipazione nel corso del 2020
si è innalzato al 96%, grazie all’utilizzo di mezzi
di comunicazione a distanza che permettono
la partecipazione dei Consiglieri da remoto, che
durante la pandemia hanno garantito il prosieguo
dell’attività aziendale.
Passaggio a Gestore Significativo e nomina
Comitati endo-consiliari
Nel corso del 2020 il patrimonio dei Fondi gestiti da
Etica Sgr è cresciuto in misura tale da raggiungere
e superare la soglia dei 5 miliardi. A fronte di questo
aumento, Etica Sgr è diventata Gestore Significativo
ai sensi della normativa. In previsione di tale
passaggio e a seguito dell’entrata in vigore in data
4 gennaio 2020 del Provvedimento Banca d’Italia
recante il Regolamento di attuazione degli articoli
4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del
TUF, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato le
proprie valutazioni sugli adeguamenti normativi da
apportare, in particolare, in materia di governance.
Per questi motivi, in data 27 maggio 2020,
l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato
alcune modifiche allo Statuto, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
la possibilità di istituire comitati endo-consiliari in
ambito di remunerazione, nomine e rischi;
 na più estesa e precisa definizione del concetto
u
di indipendenza,
la previsione dell’autovalutazione degli organi
sociali;
l’indicazione dei compiti del Presidente del
Consiglio e del Collegio sindacale;
le regole per la nomina o revoca degli
Amministratori.
Con riferimento alla previsione di istituire comitati
endo-consiliari, Etica Sgr si è avvalsa della
possibilità di istituire gli stessi comitati a livello di
Gruppo, come indicato dalla normativa.
Pertanto, la Capogruppo Banca Etica ha istituito
tre comitati endo-consiliari a livello di Gruppo, per
la precisione: Comitato Rischi, Comitato Nomine
e Comitato Remunerazione determinandone la
composizione e i rispettivi regolamenti.
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Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è attualmente composto
da tre membri effettivi e due supplenti, nominati
dall’Assemblea dei Soci del 30 aprile 2019 e in carica
fino all’approvazione del bilancio integrato relativo
all’esercizio 2021. La modalità di nomina degli stessi
è, come detto, regolata dai patti parasociali.
I Sindaci posseggono i requisiti di onorabilità,
professionalità e di indipendenza previsti
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 58/1998 e
successive modifiche o integrazioni e/o da nuove
norme applicabili, e verificati dal Consiglio di
Amministrazione nella prima occasione utile
dopo la nomina. I membri del Collegio sono tenuti
a comunicare eventuali variazioni che possano
influire sulle valutazioni effettuate dal Consiglio di
Amministrazione.
Il Collegio si è riunito sette volte nell’esercizio
2020 ed ha visto sempre la partecipazione della
maggioranza dei suoi membri. Nello svolgimento
della propria attività, si è coordinato con l’Internal
Audit, con le funzioni Compliance e Antiriciclaggio
e il Risk Management della Sgr e con le
corrispondenti funzioni e il Collegio Sindacale della
Capogruppo.
Organismo di Vigilanza
Tenuto conto della propria struttura organizzativa
e del sistema di governo societario esistente, la
Società nel 2006 ha istituito, ai sensi del D.Lgs.
231/01, un Organismo di Vigilanza (OdV) collegiale
costituito da componenti scelti tra Amministratori,
componenti del Collegio Sindacale e dal
Responsabile Compliance e Antiriciclaggio, che
sono quindi in possesso dei requisiti previsti dall’art.
13 del Testo Unico della Finanza (TUF).
L’Organismo opera sulla base di un Regolamento
che ne disciplina le attribuzioni e il funzionamento.
In particolare, si riunisce almeno semestralmente
e riferisce periodicamente al Consiglio di
Amministrazione circa l’attività svolta. Produce
annualmente una relazione per il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio Sindacale nella quale
riferisce in merito alle attività svolte e definisce
un programma di attività da svolgersi nel periodo
successivo.
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All’Organismo spetta il compito di vigilare
sull’osservanza delle prescrizioni del Codice
Etico e del modello organizzativo, nonché
sull’aggiornamento del modello organizzativo,
laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in
relazione alle mutate condizioni aziendali.
A partire dal 2014, all’Organismo è stato affidato
anche il compito di vigilare sul rispetto della
Politica di responsabilità sociale della Sgr.
Al 31 dicembre 2020 l’Organismo è composto da tre
membri nominati dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 29 maggio 2019 e in carica sino al
30 maggio 2021. Il Presidente è Massimo Gallina,
in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, e
gli altri membri sono il nuovo Consigliere Carlo
Capotorti, nominato durante la riunione del
Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2020
al posto della Consigliera indipendente uscente
Silvana Signori e Gabriella Fierro, membro interno
e Responsabile della funzione Compliance e
Antiriciclaggio della Sgr. Nel corso del 2020 l’O.d.V.
si è riunito quattro volte. Si rileva che il tasso medio
di partecipazione è stato pari al 100%.

Figura 36. Riepilogo attività e
composizioneOrganismo di Vigilanza
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Si evidenzia che nel 2020 sono state avviate
le attività per l’aggiornamento del Modello
Organizzativo, Gestione e Controllo ai sensi del D.
Lgs. 231/01. La Società ha usufruito del supporto
di una società esterna, con specifico riferimento
all'aggiornamento sia dei reati presupposto non
contemplati dall'attuale Modello 231, sulla base
delle innovazioni normative occorse, sia della Parte
Generale e della Parte Speciale del documento,
quest'ultima con logica processo-centrica. Infine è
stata prevista l'erogazione, in modalità e-learning,
al personale di un percorso formativo sul proprio

Modello 231 e sulla responsabilità amministrativa
degli enti.
Infine durante tutto l’anno è continuata la vigilanza
sull’osservanza delle prescrizioni del Codice Etico
e del Modello Organizzativo senza riscontrare
situazioni anomale o criticità.
Comitato Etico
Nelle attività di analisi della responsabilità sociale
e ambientale degli emittenti, così come in quelle
inerenti all’azionariato attivo e al dialogo con le
imprese, Etica Sgr viene coadiuvata dal Comitato
Etico, organo autonomo e indipendente, avente una
funzione consultiva e propositiva nei confronti del
Consiglio di Amministrazione della Sgr.
Il 1° novembre 2020 è entrato in carica il nuovo
Comitato, che ha mandato fino al 31 ottobre 2023
e che vede sempre in nove i suoi membri, con
riconosciuta esperienza sui temi della finanza
sostenibile e della responsabilità sociale di impresa,
ovvero in campo sociale, ambientale e accademico.
I membri del nuovo Comitato, nella seduta del
10 dicembre 2020 e all’unanimità, hanno riaffidato
a Leonardo Becchetti il ruolo di Presidente e hanno
confermato il ruolo di Vice Presidente in carico a
Laura Berry.
Sul sito di Etica Sgr, nella sezione dedicata alla
governance, viene pubblicata la composizione del
Comitato Etico, il suo regolamento e le relazioni
annuali sulle attività svolte.
Nel corso del 2020, il Comitato si è riunito quattro
volte e nella figura sottostante si riepilogano i dati
sull’attività e sulla composizione, mentre nel box
successivo si presenta una sintesi delle attività
portate avanti dall’organo durante l’anno.

Figura 37. Riepilogo attività e
composizione Comitato Etico
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Box

5
SINTESI DELLA RELAZIONE DEL
COMITATO ETICO SULLE ATTIVITÀ
SVOLTE NEL 2020
Di seguito si riportano le principali attività svolte nell’anno
2020 dal Comitato Etico.
ANALISI ESG DEGLI EMITTENTI
Nel corso del 2020, il Comitato Etico ha lavorato in modo
intenso insieme all’Area Analisi e Ricerca e all’Area Risk
Management di Etica Sgr, in virtù del miglioramento continuo
delle attività verso un’analisi sempre più precisa e attenta
della sostenibilità degli emittenti, introducendo nuovi
elementi di valutazione, in un’ottica di rafforzamento del
modello proprietario di analisi ESG degli emittenti. Pertanto,
ha discusso e definito le proposte di aggiornamento degli
Universi Investibili dei fondi delle due Linee di investimento
della Sgr.
In relazione al tema degli investimenti in green bond, il
Comitato si è occupato di valutare l’introduzione di specifici
elementi di analisi dei green bond del Fondo Etica Impatto
Clima sia nell’iter autorizzativo all’investimento sia per l’analisi
ex post dei green bond in portafoglio.

Il Comitato ha altresì valutato con attenzione la possibilità di investimento, da parte dei fondi di Etica Sgr,
in bond emessi dall’Unione Europea in relazione al Recovery Fund, vista la situazione di forte difficoltà che
tutte le economie europee stanno affrontando a causa della pandemia da Covid-19.
Infine, nel corso dell’anno il Comitato è stato notevolmente impegnato a fornire il suo contributo in relazione
allo sviluppo della metodologia di analisi ESG del nuovo prodotto della Sgr, uno dei progetti speciali previsti
per l’anno 2020.
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ATTIVITÀ DI DIALOGO E DI VOTO
Il Comitato, sulla base del Piano di engagement 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione nel mese
di febbraio, è stato impegnato nella valutazione delle proposte di voto alle assemblee degli azionisti di
13 società italiane e di 32 società straniere.
Inoltre, il Comitato Etico è stato chiamato ad esprimere un parere su numerose iniziative di engagement, tra
cui si segnala: sottoscrizione di una lettera a OCSE sul tema della tassazione, preparata da FACT Coalition
e Oxfam; sottoscrizione di una lettera aperta per i leader dell'UE su una ripresa sostenibile dal Covid-19,
preparata dai membri dell’Investor Agenda; sottoscrizione di uno statement (c.d. Biodiversity Pledge),
promosso dalla EU Finance and Biodiversity Community, in cui le istituzioni finanziarie riconoscono che la
biosfera della Terra è il fondamento della resilienza e del progresso dell'umanità ed è sotto stress crescente,
e si impegnano a intraprendere azioni per proteggere la biodiversità e invertire la tendenza di perdita di
risorse naturali registrata nell’ultimo decennio; sottoscrizione di una lettera, preparata da un membro
del network ATM, rivolta alle maggiori società farmaceutiche per esortarle ad adottare un approccio
collaborativo in risposta alla pandemia da Covid-19 e facilitare l’accesso ai relativi farmaci, specialmente
nei paesi in via di sviluppo; sottoscrizione di uno statement che invita le aziende a fare la propria parte per
sostenere i lavoratori durante la crisi da pandemia Covid-19 promosso dal network ICCR.
Infine, il Comitato ha espresso il proprio parere, nella seduta di settembre, sulla metodologia di calcolo
del punteggio delle attività di engagement e, nella seduta di dicembre, sulle modifiche alle Linee Guida
Operative di voto in relazione al loro aggiornamento.
Milano, 15 febbraio 2021
Il Presidente del Comitato Etico
(Leonardo Becchetti)
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Mercato

GRI

Clienti

102-7

Il 2020, nonostante il contesto sociale caratterizzato
dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, è
stato un altro anno di crescita per Etica Sgr, durante
il quale il superamento della soglia dei 5 miliardi
per i patrimoni dei Fondi si è accompagnato ad un
aumento del numero dei contratti attivi: oltre 311.000

a fine anno, aumentati del 18% rispetto a dicembre
2019. Anche l’esperienza della Società dimostra la
resilienza dell’investimento sostenibile e responsabile
alle turbolenze del mercato, rispondendo al
cambiamento culturale in corso di generare impatti
positivi su ambiente e collettività accanto al ritorno
finanziario. Come per il patrimonio in gestione, anche
per i contratti, l’80% circa sono stati sottoscritti
presso le cinque banche socie della Sgr.

Figura 38. Contratti attivi della clientela dei fondi del Sistema Etica
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Ai clienti attivi sui fondi si affiancano i clienti che si
avvalgono dei servizi di consulenza in merito alla
responsabilità sociale dei portafogli. Come spiegato
nella Relazione degli Amministratori e nella Nota
Integrativa, nel corso del 2020 Etica Sgr ha svolto
l’attività a favore di nove soggetti tra Sgr, fondi
pensione ed altri investitori istituzionali.
Nella Figura 39 si riporta la ripartizione per area
geografica dei sottoscrittori dei fondi in termini sia
di rapporti sia di patrimonio.

Figura 39. Ripartizione geografica
rapporti e masse gestite
Area Geografica
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Totale complessivo
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La clientela di Etica Sgr continua ad essere
principalmente concentrata nel Nord Italia, dove
risiede il 79% circa dei sottoscrittori e si concentra
l’80% del patrimonio. Nello specifico, rispetto al
2019, si registra una lieve flessione (-1,16%) dei
rapporti nell’area Nord-ovest compensata dalla
crescita nel Nord-Est (+1,11%). Il Centro è in lieve
crescita (+0,39%), mentre il Sud è in modesto
calo (-0,08%), così come le Isole (-0,26%). Questa
dinamica si riflette sulle percentuali di patrimonio,
dove il maggiore incremento rispetto all’anno
precedente si registra nel Nord-Est (+0,64%) e al
Centro (+0,25%), mentre sono in lieve calo il NordOvest (-0,12%), le Isole (-0,26%) e il Sud (-0,15%).
Risulta al momento residuale l’incidenza dei clienti
esteri.
Scendendo a livello di regione, la Lombardia
continua ad essere l’area dove è concentrata la
maggior parte del capitale investito (34,31%),
seguita da Emilia Romagna (25,54%), Veneto
(7,30%) Piemonte (6,12%) e Sardegna (5,17%).
Si posizionano con una quota di patrimonio
inferiore al 5% le altre regioni.
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Una ripartizione più dettagliata dei rapporti per ciascuna regione è disponibile nella Figura 40.

Figura 40. Ripartizione geografica clientela fondi
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La maggior parte dei sottoscrittori dei fondi del
Sistema Etica risiede in Emilia Romagna (29,21%),
registrando anche un incremento rispetto all’anno
precedente (+0,79%). Al secondo posto si colloca
la Lombardia (26,09%), in calo rispetto al 2019
(-1,34%). Seguono il Veneto (9,03%), la Sardegna
(6,13%), il Piemonte (5,73%) e il Trentino-Alto Adige
(5,66%). Come si evince dalla tabella, nelle altre
14 regioni si ripartisce la restante quota di clientela
(circa il 18% complessivo).
Reclami ricevuti
Nel corso del 2020 sono pervenuti due reclami.
Per quanto riguarda il primo reclamo, le lamentele del
cliente si riferivano ad asseriti ritardi nell’esecuzione
dell’operazione, mentre il secondo ha riguardato
un’asserita duplicazione delle comunicazioni
all’Agenzia delle Entrate da parte di Etica Sgr rispetto
a quanto fatto da parte del collocatore.
La Funzione Compliance e Antiriciclaggio ha
svolto un’accurata indagine sulle azioni poste in
essere dalla Società in merito ai fatti oggetto di
contestazione e, ad esito delle analisi effettuate,
ha ritenuto che non vi fossero elementi di
responsabilità da parte delle aree della Sgr
impattate dai processi legati alle lamentele dei
clienti.
I reclami sono stati pertanto rigettati in quanto
infondati. Della circostanza, entro i termini previsti
dalla normativa, è stata data informativa ai clienti
stessi i quali, nei 40 giorni successivi al ricevimento,
non hanno fatto pervenire proprie ulteriori

rimostranze. I due reclami sono stati pertanto
archiviati come composti.
Si registra un andamento stabile del numero di
reclami ricevuti, in linea rispetto all’anno precedente.
La loro incidenza resta non significativa tenuto conto
della numerosità della clientela e in relazione al
numero di operazioni regolate sui fondi, in costante
aumento, come evidenziato nella Figura 41.
Le tematiche sollevate dai clienti inoltre non hanno
fatto emergere disfunzioni procedurali imputabili alla
Società.

Figura 41. Reclami ricevuti
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Costi dei fondi
Nella Figura 42 si riporta il dato relativo alle spese
correnti a carico dei fondi del Sistema Etica, che
coincidono con i TER (Total Expense Ratio) in
quanto Etica Sgr non applica alcuna commissione
di ingresso, di uscita o di performance. Le spese
sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione
del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione
e distribuzione dello stesso. Le percentuali
risultano stabili rispetto all’anno precedente. Dati
più approfonditi su costi e proventi della gestione
dei Fondi possono essere reperiti sulla relazione
annuale di gestione, disponibile sul sito internet
www.eticasgr.com.

Figura 42. Costi complessivi dei Fondi
Fondo
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Comunicazione con la clientela
Il sito internet www.eticasgr.com è il canale
fondamentale di comunicazione per Etica Sgr:
il punto di riferimento per clienti, stakeholder
e prospect, i quali possono approfondire le
informazioni riguardanti la Società, l’andamento
dei fondi, la metodologia per la valutazione degli
emittenti che compongono i portafogli dei fondi,
le policy aziendali, la rendicontazione dell’impatto
ambientale, sociale e di governance, i risultati del
dialogo con gli emittenti e dell’azionariato attivo.
Il sito contiene, inoltre, la sezione “Storie”, ovvero
il blog aziendale, aggiornato frequentemente con
articoli riguardanti l’attualità economica e il mondo
degli investimenti sostenibili, a cui si aggiungono
notizie su eventi o accadimenti che coinvolgono
direttamente la Sgr.
Nel 2020 i risultati del sito fotografano un
incremento significativo del traffico: il numero di
visualizzazioni ha superato la quota di 2 milioni,
arrivando alla cifra record di 2.227.059 (+40,6%
rispetto al 2019), i visitatori unici sono stati 519.742
(+10% rispetto al 2019), mentre il numero di accessi
è stato pari a 922.045 (+28% rispetto al 2018).
Nel corso dell’anno, la sezione “Storie” ha registrato
304.114 visualizzazioni di pagina, +30% rispetto
al 2019, rappresentando il 14% del traffico sul sito
aziendale.

A supporto della content strategy (strategia di
contenuto) è proseguita la crescita sui principali
social network. La presenza di Etica su Facebook,
Twitter e LinkedIn e dal 2020 in maniera più
strutturata anche su Instagram, ha incrementato
ulteriormente il coinvolgimento e l’interattività di
clienti, attuali e potenziali. Il numero di utenti che
seguono l’attività della Sgr attraverso questi canali
è aumentato considerevolmente: a fine 2020 la
community sui social network ha raggiunto quota
73.752 utenti (+16% rispetto al 2019).
Particolarmente significativi i dati su YouTube:
interessante il risultato degli 8 video di storytelling

Figura 43. Statistiche consultazione sito
e social network
2019

2020
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Sito web
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26%

2019

2020

Incremento

33.884
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10%
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154.853

1.007.072

550%

Facebook
Mi piace

YouTube
N° visualizzazioni

Il miglioramento dei parametri non si limitano
all’aspetto quantitativo ma toccano anche la qualità
del sito e segnalano una migliore user experience
delle persone che visitano www.eticasgr.com un
maggiore interesse per i contenuti. In aumento il
numero di sessioni per utente (1,77 registrando
un +16,7% rispetto al 2019), le pagine viste per
sessione (2,42 registrando un +10,1% rispetto
all’anno precedente), la durata della sessione media
(01:57 con una performance del +23,1%) ed è
diminuita la frequenza di rimbalzo (la percentuale di
tutte le sessioni sul sito nelle quali gli utenti hanno
visualizzato solo una pagina): nel 2020 è stata del
57,98% registrando un -11,45% rispetto al 2019.
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sui progetti di microfinanza realizzati grazie al
contributo volontario dei sottoscrittori dei fondi
comuni di Etica Sgr che hanno scelto di destinare
lo 0,1% dell’importo investito ad un fondo
appositamente creato che fa da garanzia a progetti
di microfinanza. I video hanno raggiunto in totale
il milione di visualizzazioni nel 2020: raccontare le
storie di persone, imprese sostenibili e cooperative
sociali che ce l’hanno fatta anche grazie all’attività
di microfinanza del Gruppo Banca Etica, usando un
tono caldo ed emozionale, ha permesso di arrivare
a un pubblico di notevoli dimensioni, comunicando
l’impatto che la finanza etica può avere sulla vita

Video più visto
Su YouTube il video più visto del 2020 è stato
Apical che, tramite un’intervista e materiale
fotografico, racconta il lavoro della startup milanese
che ha registrato 230.600 visualizzazioni.
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delle persone e sulla società. Tra gli otto video il
più visto del 2020, con 230.600 visualizzazioni,
è stato quello su Apical che, tramite un’intervista
e materiale fotografico, racconta il lavoro della
startup milanese che punta a migliorare l’impatto
ambientale e sociale dell’industria del turismo.
Le otto storie di microfinanza sono state molto
apprezzate anche sui social network, raggiungendo
centinaia di migliaia di persone, con una
percentuale di engagement (interazione) davvero
molto alta rispetto alla media dei post dei canali
social di Etica Sgr.
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Box
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IL SERVIZIO CLIENTI E L'AREA RISERVATA DEL SITO DI ETICA SGR
Nel 2020 il numero di clienti che hanno attivato il proprio profilo all’interno dell’Area Riservata del sito ha
continuato a registrare una considerevole crescita, arrivando 34.065 unità (+85% circa rispetto al 2019).
Tra questi sono più che raddoppiati, passando da 10.007 a 20.392, i sottoscrittori che hanno attivato
anche il servizio “Addio cartaceo”, scegliendo così di visualizzare tutta la documentazione direttamente
online all’interno della propria bacheca personale, senza ricevere alcuna comunicazione cartacea. Questa
modalità ha permesso un risparmio di circa 365 kg di carta nel corso dell’anno.
Si mantiene costante l’interesse nei confronti dell’Area Riservata del sito: nel 2019, infatti, l’aumento
degli iscritti ha fatto sì che circa un terzo delle richieste gestite dal Servizio Clienti della Sgr riguardasse
l’assistenza sulle modalità di attivazione e sulle funzionalità dell’Area Riservata.
All’interno del sito è presente anche un’area riservata ai collocatori che viene periodicamente alimentata
con i materiali e la reportistica a loro riservata.
Di seguito si riepilogano le principali attività fornite dal Servizio Clienti, che nel corso dell’anno ha gestito
oltre 1.590 richieste, pervenute per il 90% via mail, per il 9,6% per via telefonica e per la restante parte
attraverso i social network.

Suddivisione
richieste clientela

Supporto operativo e chiarimenti posizione 14,4%
Richieste relative alla documentazione 27,9%

Area Riservata
codice di accesso e supporto attivazione 23,9%

Informazioni tecniche in merito a prodotti 5,5%

Area Riservata
supporto cambio dati e funzionalità sezioni 8,0%

Informazioni in merito a collocamento e distributori 1,5%

Altro 18,8%
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Rapporto con i fornitori
Etica Sgr è da sempre attenta alla selezione dei
propri fornitori. Per questo, laddove possibile,
pur mantenendo un attento presidio del prezzo
praticato e della qualità offerta, nonché di eventuali
ragioni di opportunità logistica, privilegia la
collaborazione con realtà che si contraddistinguano
per il proprio impatto sociale e ambientale
positivo. Considerata la natura e il raggio d’azione
dell’impresa, la collocazione geografica dei fornitori
non rappresenta, invece, un elemento determinante
ai fini della selezione: pertanto la Società non ha
ritenuto necessario formalizzare una politica per
privilegiare la scelta di fornitori locali.
Dal 2013 Etica Sgr ha in essere un sistema di
accreditamento dei propri fornitori che prevede
anche l’analisi dell’eventuale presenza di
certificazioni di tipo sociale, ambientale e relative
ai diritti umani. Tutti i nuovi fornitori critici vengono
sottoposti al processo di accreditamento, cercando
di privilegiare, laddove possibile, quei partner
più attenti ai propri impatti sociali e ambientali,
richiedendo l’adesione alla Politica di Responsabilità
Sociale di Etica Sgr. I fornitori critici sono quelli che

hanno un impatto significativo sulle forniture al
cliente e sullo svolgimento delle attività di Etica: ad
esempio le banche dati ESG e i sistemi di gestione
forniti dagli outsourcer, per i quali in caso di non
conformità di fornitura possono verificarsi perdite
economiche e/o di immagine per l’azienda.
A fine 2020 la Sgr ha rinnovato la propria politica di
approvvigionamento, disciplinando l’iter di selezione
e accreditamento anche di partner strategici, come
collocatori e outsourcer, e fornitori rilevanti in base a
determinate soglie di fatturato.
Di seguito si evidenzia la ripartizione geografica
del numero di fornitori che hanno emesso fatture
nell’ultimo biennio a carico della Sgr, in termini
sia numerici sia di importo. Nel 2020 il numero di
fornitori utilizzati dalla Società è diminuito di circa
il 18% a fronte di un aumento del 26% del totale
fatturato. Si conferma il trend di crescita degli ultimi
anni rispetto alla diffusione geografica dell’azione
della Società: quasi il 50% delle forniture, infatti,
proviene da soggetti italiani residenti fuori dalla
provincia di Milano e si incrementa ulteriormente
la percentuale di incidenza dei fornitori esteri in
termini di fatturato, che testimonia il processo di
internazionalizzazione avviato da Etica Sgr.

Figura 44. Ripartizione geografica fornitori
2019
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100%
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Come evidenziato nella Figura 45, nel corso del 2020
si assiste a un miglioramento della tempistica di
pagamento dei fornitori rispetto alla data di scadenza
fattura. Infatti, le fatture sono state saldate in
media con circa un giorno di anticipo ed è diminuito
il tempio medio di pagamento dei documenti.
Analizzando le tempistiche rispetto all’importo delle
fatture, i giorni medi di pagamento sono in aumento
(da 20,21 a 22,83) ma il saldo delle fatture è avvenuto
tuttavia in anticipo rispetto alla data di scadenza,
segno dello sforzo dell’Area Amministrativa nel far
fronte alle condizioni di pagamento richieste dai
fornitori, soprattutto per i pagamenti più rilevanti, e
quindi più critici per i fornitori.

Figura 45. Tempi medi di pagamento
dei fornitori
2019

2020

Tempo medio di pagamento

24,35

22,04

Anticipo (ritardo) medio

(0,57)

1,38

Tempo medio pagamento ponderato

20,21

22,83

Anticipo (ritardo) medio pagamento
ponderato

2,59

4,31

Rapporto con i collocatori
Nel corso del 2020 sono state retrocesse ai
collocatori commissioni per 44.041.496 euro,
aumentate di circa il 20% rispetto al 2019 in
conseguenza dell’aumento delle masse collocate.
Nella Figura 46 si riporta l’ammontare retrocesso
ai collocatori suddiviso per area geografica di
residenza. La voce estero, in continuo aumento,
corrisponde alla piattaforma di AllFunds Bank, che
ha sede in Spagna.

Formazione ai collocatori
Nel corso del 2020, nonostante le restrizioni
fisiche dovute all’emergenza sanitaria causata
dal Covid-19, il personale di Etica Sgr, sotto il
coordinamento dell’Area Partner Commerciali, ha
incontrato le diverse reti di vendita in numerose
occasioni.
Durante l’anno, avvalendosi di diverse modalità
di comunicazione a distanza (conference call,
videochat e webinar) si sono svolti 44 incontri di
carattere commerciale con i responsabili di soggetti
già autorizzati al collocamento dei Fondi oppure
interessati ad avviarlo.
Sono stati cinque gli “Etica Day live webcast”,
i periodici seminari formativi che prevedono
l’intervento anche dei gestori di Anima Sgr, seminari
svolti in modalità live. Un nuovo format che ha visto
oltre 1.000 iscritti appartenenti a diverse reti di
collocatori.
A questi si sono aggiunti altri 46 incontri presso le
sedi dei soggetti distributori per un totale di 54 ore
di formazione erogata ad oltre 1.600 partecipanti.
All’interno di questi incontri si segnalano 3 eventi
che hanno coinvolto anche i clienti delle banche
collocatrici: circa 300 gli intervenuti e oltre 4 le ore
di interventi.
Dal 2018, inoltre, la Società ha un altro strumento
a disposizione, ovvero EticAcademy online, la
piattaforma gratuita per la formazione a distanza,
al momento riservata ai soli membri delle reti di
vendita. Nel 2020 sono state organizzate due
video-chat di 40 minuti con rappresentanti della
struttura commerciale della Società e del gestore
delegato: i partecipanti hanno potuto porre
domande ai relatori che si sono espressi sulle scelte
di gestione dei fondi alla luce degli andamenti dei
mercati, influenzati da eventi quali la pandemia e le

Figura 46. Ripartizione geografica commissioni ai collocatori
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elezioni americane. A fine 2020, sulla piattaforma
erano disponibili 14 corsi per un totale di 7 ore di
formazione sui temi dell’investimento responsabile
e sulle peculiarità di Etica Sgr, quali le attività di
analisi ESG ed engagement con le imprese, il
calcolo del rischio ESG e la gestione finanziaria
dei fondi, anche alla luce dell’emergenza sanitaria
in corso: uno di questi è in spagnolo, realizzato
per il collocamento estero. Non mancano, inoltre,
approfondimenti legati alla normativa tecnica degli
strumenti finanziari, come la direttiva europea
MiFID II e le disposizioni riguardanti il contrasto al
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Si registra un buon gradimento dell’iniziativa, visto
che gli iscritti hanno superato quota 600, rispetto ai
circa 550 registrati a fine 2019.
La relazione con i collocatori dei fondi si
caratterizza anche per una serie di materiali
informativi che Etica Sgr invia loro periodicamente.
In particolare:
“Etica Report”, 4 pubblicazioni nel 2020 sul
mercato dei fondi aperti e dei fondi sostenibili e
responsabili in Italia;
il report di portafoglio (o “Market Flash”), che il
gestore delegato Anima Sgr mensilmente fornisce
con l’analisi dei portafogli e delle performance
dei Fondi;
la pubblicazione trimestrale “Bussola del gestore”,
con commenti sull’andamento dei mercati e
informative sulle scelte strategiche della gestione
del portafoglio.

Campagne commerciali
Nel corso del 2020, Etica Sgr, in occasione del
ventesimo compleanno, ha lanciato una promozione
speciale “Etica Sgr compie 20 anni” rivolta a tutti
coloro che sono (e sono stati) nostri clienti in
questi 20 anni. Per tutta la durata della campagna
commerciale, precisamente dal
16 marzo 2020 al 30 giugno 2020, sono stati azzerati
i diritti fissi, pari a 12 euro, su tutti i versamenti
PIC e sull’apertura di nuovi PAC. L’iniziativa è stata
accompagnata da un’intensa attività promozionale
sui principali media, on e off line, che ha coinvolto,
oltre i social network, anche canali televisivi nazionali
come La7, RaiNews24, SkyTg24, Tv2000, su cui
è andato in onda uno spot pubblicitario, oltre a
primarie testate nazionali come Il Sole 24 Ore,
Fanpage e The Vision. La promozione speciale ha
contribuito ad attivare 2.558 PAC e 2.804 PIC.
Inoltre, dal 21 settembre 2020 al 30 novembre
2020, Etica Sgr ha lanciato una seconda campagna
“Etica Sgr - Campagna Promozionale PAC” rivolta a
tutti i clienti sia effettivi sia potenziali delle banche
collocatrici dei fondi del Sistema Etica. Per tutta la
durata della campagna, sono stati azzerati i diritti
fissi, pari 12 euro, per l’apertura di tutti i nuovi piani
di accumulo (PAC).
In questo caso l’iniziativa è stata promossa
principalmente tramite canali digital, come i social
network in cui è presente la Sgr, newsletter e
contenuti di native advertising. La campagna ha
generato l’attivazione di 9.699 PAC.

il PAC
Scegliere
e
n
convie
perché
ibile
è sosten
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Attività caratteristica
e impatti indiretti
dei prodotti

Attività caratteristica
e impatti indiretti
dei prodotti

GRI

102-11

Selezione e analisi ESG

GRI

G4 FS11

I fondi del Sistema Etica investono esclusivamente
in titoli di emittenti selezionati secondo criteri
ambientali, sociali e di governance.
La selezione degli emittenti viene effettuata
da Etica Sgr sulla base di una metodologia
proprietaria, rappresentata dal marchio depositato
a livello internazionale ESG eticApproach™ e
tutelata mediante diritti di proprietà industriale e
intellettuale. La metodologia prevede che tutti gli
emittenti selezionati che compongono l’Universo
Investibile siano sottoposti a uno screening
ambientale e sociale. Nello specifico si applicano
in primis criteri negativi (o di esclusione) e,
successivamente, l’applicazione di criteri positivi
(o di valutazione) con il metodo “best in class”:
dopo aver eliminato gli emittenti coinvolti in attività,
pratiche o settori controversi, gli stessi vengono,
quindi, analizzati in base a specifici criteri ESG e
solo i migliori dal punto di vista della sostenibilità
vanno a comporre l’universo investibile.

Per approfondimenti

L’impegno di Etica Sgr nel selezionare gli
investimenti secondo criteri ESG è stabilito già nel
regolamento del Sistema Etica, che nella Parte B
elenca sinteticamente al paragrafo 5. - CRITERI
SOCIO-AMBIENTALI i principali indicatori in base
ai quali sono analizzate sia le imprese sia gli Stati.
Il regolamento, la metodologia di analisi, i criteri
adottati e l’iter di selezione dei titoli sono pubblicati
dettagliatamente sul sito internet della Sgr.
Analoghi criteri di analisi vengono adottati per la
gestione dell’investimento della liquidità della Sgr
per la parte a più lunga scadenza.
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Il Sistema Etica è composto da due Linee: Valori
Responsabili, che include cinque fondi, e Futuri
Responsabili, composto, al momento, da un solo
fondo. Di seguito si illustrano le caratteristiche e
le attività di analisi degli emittenti svolte durante
l’anno per ognuna delle due Linee, le quali, in virtù
delle specifiche strategie di investimento, sono
dotate ciascuna di propri Universi Investibili.
Linea Valori Responsabili
Sono esclusi dall’Universo Investibile dei fondi della
Linea i titoli di Stato emessi da Paesi che prevedono
la pena di morte nel loro ordinamento o che non
rispettano le libertà politiche e i diritti civili e i titoli
di imprese che producono armamenti, gestiscono
o controllano centrali nucleari, effettuano test
sugli animali per la produzione di cosmetici o sono
coinvolte in pratiche lesive della dignità umana o
dannose per l’ambiente.
Successivamente, solo gli Stati più virtuosi e le
imprese con punteggi ESG superiori ad una soglia
assoluta e risultanti tra le migliori del proprio
settore, entrano a far parte dei degli Universi
Investibili dei fondi della Linea.
Nel corso del 2020 sono stati aggiornati i seguenti
Universi Investibili:
Universo Investibile degli Stati
Etica Sgr ha provveduto ad aggiornare una volta
la lista, nel mese di dicembre, introducendo nuovi
elementi di valutazione, in virtù del miglioramento
continuo verso un’analisi sempre più precisa e
attenta della sostenibilità degli emittenti.
Al 31 dicembre 2020 l’elenco comprendeva 25 Paesi.
Universo Investibile delle agency
Etica Sgr ha provveduto ad aggiornare una
volta, a dicembre, la lista delle agencies in base
ad una analisi della tipologia di attività svolta,
dell’azionariato, del profilo e delle controversie
riscontrate in ambito ESG. Al 31 dicembre 2020
l’elenco comprendeva 14 emittenti.
Universo Investibile delle imprese
Etica Sgr ha provveduto ad aggiornare una volta,
nel mese di settembre, l’Universo Investibile
delle imprese, introducendo nuovi elementi di
valutazione, in virtù del miglioramento continuo
verso un’analisi sempre più precisa e attenta della
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sostenibilità degli emittenti. Al 31 dicembre 2020
l’elenco comprendeva 509 società.
Linea Futuri Responsabili
A differenza di Valori Responsabili, i fondi comuni
della Linea Futuri Responsabili pongono particolare
attenzione ad uno specifico tema di investimento,
selezionando i titoli sulla base di un’appropriata
analisi di sostenibilità degli emittenti. Attualmente la
Linea è composta da un solo fondo, Etica Impatto
Clima, lanciato sul mercato a ottobre 2018 e
focalizzato sul tema del cambiamento climatico.
Sono esclusi dall’Universo Investibile del Fondo i titoli
di Stato emessi da Paesi che prevedono la pena di
morte nel loro ordinamento o che non rispettano
le libertà politiche e i diritti civili e i titoli di imprese
che non utilizzano o sviluppano energia da fonti
rinnovabili e coinvolte in attività quali l’utilizzo di
combustibili fossili e la generazione o la vendita di
energia nucleare o che risultano implicate in episodi
negativi nell’ambito della corruzione, del rispetto
dell’ambiente, del rispetto dei diritti dei lavoratori.
Successivamente, solo gli Stati più virtuosi dal punto
di vista ambientale e le imprese più attente all’impatto
dei propri prodotti e servizi sull’ambiente e ad una
transizione low carbon, entrano a far parte degli
Universi Investibili del fondo Etica Impatto Clima.
Nel corso dell’anno 2020, sono stati aggiornati i
seguenti Universi Investibili:
Universo Investibile degli Stati
Etica Sgr ha provveduto ad aggiornare una volta, nel
mese di dicembre, la lista degli Stati, introducendo
nuovi elementi di valutazione, in virtù del miglioramento
continuo delle attività della Sgr verso un’analisi sempre
più precisa e attenta della sostenibilità degli emittenti.
Al 31 dicembre l’elenco conta 24 Paesi.
Universo Investibile delle imprese
Nel mese di marzo Etica Sgr ha aggiornato
l’Universo Investibile delle imprese, introducendo
ulteriori indicatori di valutazione ambientale. Al 31
dicembre 2020 l’elenco comprendeva 465 società.
Universo Investibile dei potenziali emittenti
di green bond
Data la specificità ambientale del Fondo, sono
10

concessi investimenti in corporate green bonds,
i cui emittenti sono selezionati seguendo una
specifica metodologia, dettagliata sul sito internet,
ed elencati in un apposito universo investibile,
anch’esso approvato a marzo. L’approvazione
di tali investimenti è sottoposta ad un ulteriore
screening del green bond da parte di Etica Sgr, dietro
segnalazione del gestore delegato.
La funzione Risk Management ha verificato
mensilmente che i portafogli dei fondi di entrambe
le Linee includessero esclusivamente i titoli presenti
negli universi investibili consegnati al gestore
delegato. I controlli effettuati nel 2020 non hanno
evidenziato nessuna criticità a riguardo.
Misurazione dell’impatto degli investimenti
Come ultima fase del processo di investimento
sostenibile e responsabile, Etica Sgr misura
annualmente l’impatto ESG degli investimenti
azionari dei suoi Fondi. L’impatto può considerarsi
una vera integrazione di fattori finanziari e fattori
ESG, alla luce del fatto che il portafoglio azionario
dei fondi viene costruito seguendo una logica
finanziaria su una lista di emittenti selezionati ex
ante in base a indicatori ESG.
L’impatto degli investimenti di Etica Sgr è riassunto
in due documenti:
il primo è il report che rendiconta i risultati delle
metriche legate al cambiamento climatico degli
investimenti, misurate anche quest’anno secondo
le raccomandazioni della Task Force on Climaterelated Financial Disclosure (TCFD)10;
il secondo è il Report d’Impatto, che illustra
gli impatti in ambito sociale, ambientale e di
governance degli investimenti attraverso l’analisi
di specifici indicatori coerenti con gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.
La metodologia utilizzata e i principali risultati
sono riepilogati nei box successivi, mentre per
un maggior approfondimento si rimanda al sito
internet della Sgr, dove è possibile visionare e
scaricare i report completi.

 rganismo istituito dal Financial Stability Board (FSB) per elaborare istruzioni sulla rendicontazione dei rischi e delle
O
opportunità legati al cambiamento climatico.
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IL REPORT SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Anche quest’anno Etica Sgr ha analizzato l’impatto degli investimenti in relazione ai temi legati al
cambiamento climatico, seguendo le raccomandazioni della Task Force On Climate-Related Financial
Disclosures (TCFD).
L’analisi, realizzata per approfondire gli aspetti ambientali degli investimenti anche in virtù dell’impegno
assunto dalla Sgr nel 2015 aderendo al UN PRI Montréal Carbon Pledgea, per la prima volta è stata
condotta su tutte le asset class (azioni, corporate bond ed emissioni governative) dei portafogli a fine 2019
dei fondi appartenenti ad entrambe le Linee di investimento del Sistema Etica, Valori Responsabili e Futuri
Responsabili (quest’ultima costituita, ad oggi, dal solo Fondo Etica Impatto Clima).
L’analisi è stata demandata alla società ISS ESG e, pertanto, realizzata seguendo la metodologia
proprietaria della stessa.
Tutti i risultati sono stati confrontati con quelli dei benchmarkb indicati nel Prospetto dei fondi del Sistema
Etica, specificatamente per ciascuna asset class.
Le metriche raccomandate dalla TCFD ed applicate ai portafogli dei fondi di Etica Sgr sono riassunte di
seguito:
1. Relative Carbon Footprint: emissioni medie (Scope 1 e Scope 2) delle imprese o Stati, presenti in
portafoglio, per milione di euro investito, espresse in tonnellate di CO2 equivalenti;
2. Weighted Average Carbon Intensity - WACI: emissioni medie dirette ed indirette delle imprese o Stati,
presenti in portafoglio, in rapporto al fatturato (PIL per i portafogli obbligazionari governativi), espresse
in tonnellate di CO2 equivalenti;
3. A
 nalisi di Scenario: l’analisi ha lo scopo di verificare, a livello aggregato di portafoglio, l’impegno delle
imprese verso la decarbonizzazione del proprio business, almeno entro il 2050. L’analisi si è basata
sull’adozione di tre differenti scenari climatici scientificamente approvati a livello internazionale,
ovvero quelli forniti dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), che prevedono il mantenimento del
riscaldamento climatico globale entro i 2°C, i 4°C ed i 6°Cc. Tale metrica non è disponibile per i portafogli
dei titoli governativi;
4. Rischio di transizione climatica: l’analisi ha lo scopo di valutare l’esposizione del portafoglio ai rischi
ed opportunità derivanti dalla decarbonizzazione, ovvero l’esposizione alla produzione di energia da
fonti rinnovabili e al settore dei combustibili fossili sia per le riserve di proprietà degli emittenti sia per
gli investimenti (anche indiretti) verso attività collegate al settore. Tale metrica non è disponibile per i
portafogli dei titoli governativi.
Data la specificità del fondo che investe in emittenti che adottano comportamenti virtuosi in tema
ambientale, di seguito si dà evidenza delle informazioni maggiormente rilevanti del Report sul
cambiamento climatico 2020 degli investimenti del Fondo Etica Impatto Clima.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “Il nostro impatto ESG” del sito web di Etica Sgr, dove è
anche disponibile l’analisi 2020 relativa ai fondi della Linea Valori Responsabili.
a Iniziativa rivolta agli investitori che prevede l’impegno degli stessi a misurare e rendicontare su base annuale l’impronta di
carbonio degli investimenti.

b Si sono utilizzati gli ETF individuati come proxy dei singoli benchmark indicati nel Prospetto di tutti i Fondi del Sistema
Etica, considerando la loro composizione alla stessa data di fine 2019.

c L'analisi combina i tre scenari climatici forniti dall’ IEA e la metodologia di riduzione delle emissioni secondo il Sectoral
Decarbonization Approach (SDA) sviluppato dall'iniziativa Science Based Targets (SBTi).
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Report sul cambiamento climatico 2020 - Fondo Etica Impatto Clima
PORTAFOGLIO AZIONARIO E OBBLIGAZIONARIO CORPORATE
1. Relative Carbon Footprint: le emissioni medie per milione di euro investito delle aziende presenti in
portafoglio sono state 78,31 tonnellate di CO2 equivalenti, inferiori al benchmark;
2. Weighted Average Carbon Intensity - WACI: le emissioni medie per milione di euro di fatturato delle
aziende presenti nel portafoglio sono state 92,13 tonnellate di CO2 equivalenti, inferiori al benchmark.
In termini settoriali, il settore Materials risulta il principale contributore alla WACI mentre l’efficacia della
selezione di Etica Sgr degli emittenti nel settore Utilities ha portato ad investire nelle società più efficienti
in termini di intensità di carbonio. Un altro aspetto favorevole rispetto al benchmark è la significativa
sottoesposizione al settore Energy;
3. Analisi di scenario: il portafoglio è allineato con uno scenario di 2°C per l'intero periodo analizzato (fino al
2050) mentre il benchmark non è allineato con uno scenario dei 2°C e supera il suo budget a partire dal 2029.

Percorso delle emissioni di gas serra del portafoglio (linea tratteggiata)
comparato ai tre scenari climatici
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4. R
 ischio di transizione climatica: l’analisi evidenzia una esposizione del portafoglio alla generazione di
energia da fonti rinnovabili (79,77%) molto maggiore rispetto al benchmark e già in linea con il mix energetico
compatibile con lo scenario dei 2 gradi per il 2050. L’esposizione al settore dei combustibili fossili è nulla in
virtù del processo di costruzione del Fondo ed in linea con la Politica di Investimento dello stesso.

PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO GOVERNATIVO
Relative Carbon Footprint: le emissioni medie degli Stati, presenti in portafoglio, per milione di euro
investito sono state 41,9 tonnellate di CO2 equivalenti, inferiori al benchmark;
Weighted Average Carbon Intensity - WACI: le emissioni medie degli Stati, presenti in portafoglio, per milione di
euro di PIL prodotto da ogni Stato sono state 36,7 tonnellate di CO2 equivalenti, di poco superiori al benchmark.
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IL REPORT D’IMPATTO ESG
Anche quest’anno, Etica Sgr ha calcolato gli impatti in ambito sociale, ambientale e di governance degli
investimenti a fine 2019, attraverso l’analisi di specifici indicatori coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite.
La metodologia di calcolo dell’impatto comprende
indicatori che si riferiscono all’analisi delle imprese e
alle attività di engagement svolte e ha riguardato l’intero
portafoglio azionario dei fondi del Sistema Etica (Linee
Valori Responsabili e Futuri Responsabili) confrontato con
il benchmark di mercato della parte azionaria dei fondi
stessi, ovvero l’indice MSCI World Net Total Return EUR,
che non viene sottoposto al processo di selezione ESG dei
fondi.
Gli indicatori di analisi presi in considerazione, perché
aventi sufficiente coperturaa sia per il portafoglio azionario
dei fondi sia per il benchmark, sono stati 185. L’impatto di
ciascun indicatore è stato calcolato come differenza tra
la percentuale di società che soddisfano un determinato
criterio negli investimenti azionari dei fondi di Etica Sgr
(a) e la stessa percentuale per il benchmark (b), ovvero:
differenza = (a-b)/b moltiplicato per 100.
Gli indicatori di engagement sono stati elaborati in base
alle valutazioni quali-quantitative assegnate da Etica Sgr
alle risposte fornite dalle società coinvolte nel dialogo condotto nel 2019 su una scala di punteggi da 0 a
5, con un livello crescente. I punteggi sono stati assegnati in base alla completezza della risposta delle
aziende, al grado di dettaglio fornito e alla proattività dimostrata dall’emittente.
Sul sito web di Etica Sgr, all’interno della sezione “Il nostro impatto ESG”, si puo’ visionare e scaricare
il quarto Report d’Impatto, in cui è pubblicata una selezione degli indicatori analizzati, tenendo in
considerazione gli ambiti con un elevato livello di materialità indiretta, come definiti dalla Politica
di Responsabilità Sociale e quelli definiti come strategici per l’attività di dialogo con le aziende,
coerentemente alla Politica di Engagement della Sgr.
L’infografica seguente illustra i principali risultati ottenuti dall’analisi, confermando la validità della selezione
degli emittenti e delle attività di dialogo condotte da Etica Sgr nell’obiettivo di generare effetti positivi per
l’ambiente e la società.

a

 vvero gli indicatori con una soglia di copertura superiore al 70%. Come per gli anni precedenti, fanno eccezione gli
O
indicatori relativi alla definizione di target di riduzione delle emissioni, i cui dati sono disponibili solo per le società che
hanno definito i target o che hanno sottoscritto un impegno in tal senso. La copertura, considerando solo le società che
hanno effettivamente definito un target è essa stessa l’indicatore utilizzato per il calcolo del delta.
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L’engagement di Etica Sgr

GRI

102-12

Per approfondimenti

L’engagement, ovvero il dialogo propositivo e
costante con enti, istituzioni e società e il voto
espresso nelle assemblee annuali degli azionisti
delle società in cui si investe, rappresenta, insieme
alla selezione e analisi ESG, una caratteristica
fondamentale dei fondi di Etica Sgr e uno strumento
importante di monitoraggio delle performance ESG
degli emittenti.
Tale attività ha lo scopo di sensibilizzare il
management aziendale nei confronti di un impegno
costante e duraturo per migliorare la governance
aziendale e la condotta socio-ambientale.
L’engagement viene condotto da Etica Sgr
nell’esclusivo interesse dei sottoscrittori dei fondi
delle linee Valori e Futuri Responsabili e in accordo
con la “Politica di engagement: dialogo ed esercizio
dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari
degli OICR gestiti”, disponibile nella sezione
“Engagement di Etica Sgr” del sito internet.
La Politica è redatta coerentemente con quanto
previsto:
dalla Direttiva 2017/828 c.d. “Shareholders
Rights II” del Parlamento e Consiglio Europeo
che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto
riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo
termine degli azionisti ed al Capo II del Titolo III
della Parte IV, la sezione I-ter “Trasparenza degli
investitori istituzionali, dei gestori di attivi” del TUF;
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dai “Principi Italiani di Stewardship per l’esercizio
dei diritti amministrativi e di voto nelle società
quotate e relative raccomandazioni”, che
disciplinano le strategie e gli strumenti di
monitoraggio, di dialogo e di esercizio dei diritti
di intervento e di voto adottati da Etica Sgr in
relazione agli emittenti italiani ed esteri. Tali
principi sono promossi dal Comitato per la
Corporate Governance di Assogestioni cui Etica
ha aderito nel febbraio 2015 e hanno lo scopo di
stimolare il confronto e la collaborazione tra le
società di gestione e gli emittenti italiani in cui
investono al fine di creare valore per i clienti e gli
investitori in merito a tematiche rilevanti quali:
strategia e performance delle società partecipate,
questioni di corporate governance, approccio alla
responsabilità sociale d’impresa, gestione dei
rischi.
La funzione Compliance e Antiriciclaggio
verifica annualmente i contenuti della Relazione
sull’attuazione di tali principi e la conformità delle
determinazioni di voto alla Politica di Etica Sgr.
La Relazione viene approvata dal Consiglio di
Amministrazione di Etica ed è disponibile sul sito
internet della Società nella pagina dedicata ai
Principi Italiani di Stewardship.
Di seguito si fornisce un dettaglio delle principali
attività di dialogo condotte da Etica Sgr nel corso
del 2020.
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Figura 47. Principali iniziative di dialogo intraprese nel 2020*
Strumento

Campagne
e iniziative
internazionali

N.

Destinatari

Tematiche

18

OCSE (Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo
Economico)

Sottoscrizione di una lettera di supporto
alla pubblicazione di informazioni sul tema
fiscale da parte delle aziende, facendo
riferimento in particolare allo Standard sulla
tassazione sviluppato da GRI.

Promotore

Società estere, presenti e non
negli investimenti di Etica Sgr

Sottoscrizione di un Investor Statement
di solidarietà con una Call to Action
per affrontare il tema del razzismo. La
sottoscrizione ha portato allo sviluppo di
richieste per le aziende, in particolare degli
Stati Uniti d'America.

Società italiane e estere,
presenti e non negli
investimenti di Etica Sgr

Dialogo collaborativo sulla pubblicazione di
dati inerenti alla gestione del cambiamento
climatico, della risorsa idrica e delle
tematiche legate a deforestazione e
biodiversità.

Società estere, presenti e non
negli investimenti di Etica Sgr

Dialogo collaborativo rivolto ad alcune
tra le maggiori società farmaceutiche
internazionali per invitarle ad adottare un
approccio collaborativo in risposta alla
pandemia da COVID-19 e facilitare l’accesso
ai relativi farmaci e vaccini.

Società estere, non presenti
negli investimenti di Etica Sgr

Partecipazione alla Fase 2 di un dialogo
collaborativo con alcune società USA del
settore della ristorazione sul tema Meat
Sourcing e Sustainable Proteins.

Società estere, presenti negli
investimenti di Etica Sgr

Dialogo collaborativo sulla gestione
responsabile della catena di fornitura in
relazione all'approvvigionamento di metalli
rari.

Società estere, presenti negli
investimenti di Etica Sgr

Dialogo collaborativo sulla responsabilità
fiscale.

Società estere, presenti e non
negli investimenti di Etica Sgr

Partecipazione alla Fase 4 di un dialogo
collaborativo con alcune società del settore
dell’alimentazione sul tema Sustainable
Proteins.

FAIRR (Farm
Animal
Investment Risk
and Return)
e Ceres

Società estere, presenti e non
negli investimenti di Etica Sgr

Dialogo collaborativo sul tema Responsible
Sourcing of cobalt.

PRI (Principles
for Responsible
Investment)

Società estere, presenti e non
negli investimenti di Etica Sgr

Dialogo collaborativo sul tema della due
diligence sui diritti umani nella catena di
fornitura.

IAHR (Investor
Alliance for
Human Rights)
e ICCR

Congresso degli Stati Uniti
d'America

Sottoscrizione di una lettera di supporto al
Disclosure of Tax Havens and Offshoring
Act (H.R. 5933 / S. 1609), che richiede alle
multinazionali la pubblicazione di dati fiscali
sui singoli Paesi in cui operano.

FACT Coalition
e Oxfam
RJI (Racial
Justice
Investment) e
ICCR (Interfaith
Center on
Corporate
Responsibility)
CDP (già
Carbon
Disclosure
Project)
ATM (Access
to Medicine,
promossa da
Achmea)
FAIRR (Farm
Animal
Investment Risk
and Return)
e Ceres
SfC
(Sharholders
for Change)
SfC
(Sharholders
for Change)

FACT Coalition
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Strumento

N.

Destinatari

Campagne
e iniziative
18
internazionali

Tematiche

Promotore

Sottoscrizione di un Investor Statement con
alcune indicazioni per una risposta delle
società alla pandemia da COVID-19. La
sottoscrizione ha portato allo sviluppo di
richieste per le aziende.

ICCR (Interfaith
Center on
Corporate
Responsibility)
e PRI
(Principles for
Responsible
Investment)

Leader dell’Unione Europea

Sottoscrizione di una lettera aperta
rivolta ai leader dell’Unione Europea per
sostenere l’inclusione di considerazioni sui
cambiamenti climatici nella formulazione
di piani di ripresa economica dalla crisi
pandemica da Covid-19.

Investor
Agenda (include
i network PRI e
CDP)

DOL (Department of Labor)
degli Stati Uniti d'America

Sottoscrizione di una lettera di commento
alla proposta di aggiornare l’interpretazione
del DOL della regolamentazione volta a
formalizzare gli obblighi degli investitori
fiduciari (Employee Retirement Income
Security Act, ERISA) in materia di integrazione
ESG negli investimenti.

ICCR (Interfaith
Center on
Corporate
Responsibility)

Società del settore finanziario

Sottoscrizione di un Investor Statement in cui
le società del settore finanziario riconoscono
la necessità di proteggere la biodiversità
e invertire la tendenza di perdita di risorse
naturali.
In particolare, i sottoscrittori si impegnano,
entro il 2024, a: collaborare e condividere
informazioni sul tema; fare engagement
con le aziende sul tema; misurare l’impatto
dell’attività di investimento sul tema; fissare
e pubblicare obiettivi sul tema; rendicontare
pubblicamente su base annuale.

EU Finance and
Biodiversity
Community e
PRI (Principles
for Responsible
Investment)

Società italiane e estere,
presenti e non negli
investimenti di Etica Sgr

Dialogo collaborativo sul tema dell’adozione
di obiettivi di riduzione delle emissioni che
siano scientificamente allineati con gli
obiettivi dell’Accordo di Parigi per la lotta al
cambiamento climatico (c.d. Science-Based
Targets).

CDP e SBTi
(Science
Based Targets
initiative)

Società italiane e estere,
presenti e non negli
investimenti di Etica Sgr

Dialogo collaborativo sulla risposta delle
aziende all’emergenza COVID-19 in relazione
alla supervisione da parte del consiglio di
amministrazione della continuità aziendale,
della salute e del benessere dei dipendenti e
delle scelte di allocazione del capitale come
mezzo per promuovere pratiche aziendali
sostenibili e creazione di valore a lungo
termine.

PRI (promossa
da CalSTRS
e APG)

Società italiane, presenti negli
investimenti di Etica Sgr

Dialogo collaborativo nell’ambito del
Comitato Gestori.

Società italiane e estere,
presenti e non negli
investimenti di Etica Sgr
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Strumento

N.

Destinatari

5

Società italiane, presenti negli
investimenti di Etica Sgr

Lettera
sui voti e
tematiche
ESG espressi 8
in Assemblea

Lettera su
tematiche
ESG

Questionari
di dati ESG

Incontri /
momenti di
dialogo con
gli emittenti

Società estere, presenti negli
investimenti di Etica Sgr
(in relazione ad Assemblee
tenutesi nel 2019)

6

Società italiane, presenti negli
investimenti di Etica Sgr
(6 emittenti)

1

Società italiane, non presenti
negli investimenti di Etica Sgr
(1 emittente)

Società estere, non presenti
163 negli investimenti di Etica Sgr
(148 emittenti)
75

Società estere, presenti negli
investimenti di Etica Sgr
(55 emittenti)

4

Società italiane, presenti e non
negli investimenti di Etica Sgr

3

Società italiane, non presenti
negli investimenti di Etica Sgr
(3 emittenti)

16

Società italiane, presenti negli
investimenti di Etica Sgr
(11 emittenti)

6

Società estere non presenti
negli investimenti di Etica Sgr
(6 emittenti)

18

Società estere presenti negli
investimenti di Etica Sgr
(17 emittenti)

Tematiche

Promotore

Temi oggetto di voto
Temi di carattere ESG

Etica Sgr

Temi ESG specifici per ogni azienda

Etica Sgr e/o
network di cui
fa parte

Temi di carattere ESG specifici per ciascuna
azienda

Etica Sgre/o
network di cui
fa parte

* La presenza o meno negli investimenti di Etica Sgr si riferisce ai portafogli dei fondi del Sistema Etica al 31/12/2019.
Si precisa che, nella tabella, la società Davide Campari Milano è classificata come società italiana mentre il 4 luglio 2020
è stato stipulato l’atto notarile olandese per il trasferimento della sede legale della società in Olanda.

Campagne e iniziative internazionali
In qualità di investitore sostenibile e responsabile,
Etica Sgr aderisce e si fa promotrice di iniziative o
campagne su tematiche ESG, ideate e sviluppate
dalle reti di investitori internazionali cui appartiene,
quali, ad esempio, CDP (già Carbon Disclosure
Project), ICCR (Interfaith Center on Corporate
Responsibility), PRI (Principles for Responsible
Investments) e SfC (Shareholders for Change).
Le iniziative si rivolgono a imprese, governi
o istituzioni allo scopo di creare un dialogo e
stimolare un comportamento sostenibile.

Nella pagina dedicata del sito internet della Società
vengono fornite informazioni relative alle principali
campagne e iniziative che hanno visto Etica Sgr
coinvolta nel corso degli anni.
Nel 2020 Etica ha aderito a otto iniziative di
engagement sui seguenti temi:
pubblicazione di dati inerenti alla gestione del
cambiamento climatico, della risorsa idrica e delle
tematiche legate a deforestazione e biodiversità;
adozione da parte di alcune tra le maggiori società
farmaceutiche internazionali di un approccio
collaborativo in risposta alla pandemia da Covid-19
per facilitare l’accesso ai relativi farmaci e vaccini;
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integrazione di alcune società USA del settore
della ristorazione di considerazioni legate alla
sostenibilità ambientale e sociale in relazione alle
modalità di fornitura della carne;
gestione responsabile della catena di fornitura in
relazione all'approvvigionamento di metalli rari;
responsabilità fiscale;
integrazione di alcune società USA del settore
della ristorazione di considerazioni legate alla
sostenibilità ambientale e sociale in relazione al
tema “sustainable proteins”.
La Figura 48 evidenzia il numero di imprese e la
tipologia di tematiche con cui la Sgr ha dialogato
nel 2020, escludendo il voto in Assemblea. Le
percentuali esprimono il rapporto rispetto al
totale degli emittenti presenti nei portafogli che
rappresentano investimenti azionari.
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Figura 48. Interazioni su
tematiche sociali e ambientali*

GRI

G4 FS10
2020

Emittenti azionari in portafoglio

161

Imprese ogetto di engagement su temi ESG
%

70
43,5%

Imprese oggetto di engagement su temi
sociali e ambientali
%

69
42,9%

* La composizione del portafoglio si riferisce
al 31/12/2019.

Nel box successivo si illustrano due esempi di
dialogo svolto con imprese nel corso del 2020.
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Box

9

IL DIALOGO CON LE IMPRESE
Emergenza COVID-19
La gestione dell’emergenza da Covid-19 è stato uno
degli argomenti principali del dialogo di Etica Sgr
con le imprese durante il 2020.
Con le società con cui ha dialogato
in modo diretto, la Sgr si è concentrata su
domande volte a monitorare le iniziative
intraprese per tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori, per salvaguardare l’occupazione
e per assistere i fornitori.
Inoltre, in relazione all’attività di dialogo
collaborativo:
Etica sta partecipando a un’iniziativa sulla
risposta delle aziende all'emergenza Covid-19 in
relazione alla supervisione da parte del Consiglio di
Amministrazione della continuità aziendale, della salute
e del benessere dei dipendenti e delle scelte di allocazione del
capitale come mezzo per promuovere pratiche aziendali sostenibili e creazione di valore a lungo termine.
Etica sta partecipando a un’iniziativa rivolta ad alcune tra le maggiori società farmaceutiche
internazionali per invitarle ad adottare un approccio collaborativo in risposta alla pandemia da Covid-19
e facilitare l’accesso ai relativi farmaci e vaccini.
Etica ha sottoscritto una lettera aperta rivolta ai leader dell’Unione Europea per sostenere l’inclusione
di considerazioni sui cambiamenti climatici nella formulazione di piani di ripresa economica dalla crisi
pandemica da coronavirus.

Responsabilità fiscale
Anche nel 2020, la gestione delle pratiche fiscali è stato un punto importante del dialogo di Etica con alcune
imprese.
In particolare, il 2020 ha visto la chiusura di una campagna di dialogo collaborativo con alcune società
europee del settore delle telecomunicazioni durata 18 mesi e realizzata nell’ambito del network
Shareholders for Change (SfC), al cui sito internet si rimanda per un approfondimento dell’attività svolta e
dei principali risultati ottenuti.
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Esercizio attivo dei diritti
di intervento e di voto
Per approfondimenti

Nel corso del 2020 Etica Sgr ha votato alle
assemblee annuali degli azionisti di alcune

GRI

102-44

delle società in cui investono i fondi delle Linee
Valori Responsabili e Futuri Responsabili. Sul
sito web aziendale, alla sezione “Investimento
Responsabile/Engagement di Etica Sgr/ Azionariato
Attivo/ Azionariato Attivo 2020”, sono pubblicate
informazioni sulle votazioni effettuate e sui
principali argomenti di carattere ambientale,
sociale e di governance trattati da Etica Sgr nelle
assemblee.

Gli ambiti strategici di dialogo con le società sono stati orientati dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
rilevanti per Etica Sgr, individuati nel “Piano di engagement 2020”, e hanno riguardato:

Figura 49. Corrispondenza tematiche intervento e SDG
Tematiche di intervento

SDG

Biodiversità e gestione delle risorse

Cambiamento climatico

Diritti Umani

Fiscalità

Gestione della risorsa idrica

Sicurezza informatica

A tali ambiti se ne aggiungono altri, legati a temi di governance quali l’indipendenza dei membri e la
diversità di genere nei Consigli di Amministrazione, le politiche di remunerazione e sui dividendi e l’acquisto
di azioni proprie.
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Etica Sgr è intervenuta e ha votato alle assemblee di quattordici società italiane, come di seguito
dettagliato.

Figura 50. Società italiane in cui Etica Sgr ha votato nel 2020
Data

Società

Settore

Data

Società

Settore

27/03/20

Davide CampariMilano SpA (1)

Consumer Staples

12/05/20

Italgas SpA

Utilities

21/04/20

ERG SpA

Utilities

13/05/20

A2A SpA

Utilities

23/04/20

Freni Brembo SpA

Consumer
Discretionary

15/05/20

SOL SpA

Materials

23/04/20

Technogym SpA

Consumer
Discretionary

18/05/20

Terna SpA

Utilities

28/04/20

Prysmian SpA

Industrials

10/06/20

DiaSorin SpA

Health Care

29/04/20

Hera SpA

Utilities

18/06/20

Snam SpA

Utilities

04/05/20

Sabaf SpA

Consumer
Discretionary

29/09/20

Sabaf SpA

Consumer
Discretionary

08/05/20

Buzzi Unicem SpA (2)
(Az. Ordinarie)

Materials

19/11/20

Buzzi Unicem SpA(4)
(Az. Ordinarie)

Materials

08/05/20

Buzzi Unicem SpA (2)
(Az. Risparmio)

Materials

19/11/20

Buzzi Unicem SpA(5)
(Az Risparmio)

Materials

(3)

(1) Il nome dell’emittente ed il Paese di riferimento sono quelli valevoli alla data dell’assemblea indicata
(il 4 luglio 2020 è stato stipulato l’atto notarile olandese per il trasferimento della sede legale della società in Olanda).
(2) I fondi di Etica Sgr hanno votato all’assemblea degli azionisti detentori delle azioni ordinarie e a quella degli azionisti
detentori delle azioni di risparmio. Entrambe le assemblee si sono svolte in data 8 maggio 2020.
(3) In data 29 settembre 2020 si è tenuta la seconda assemblea ordinaria dell’Emittente SABAF SpA per l’anno 2020.
(4) In data 19 novembre 2020, per gli azionisti di Buzzi Unicem SpA detentori delle azioni ordinarie, si è tenuta
un’assemblea straordinaria e ordinaria.
(5) In data del 19 novembre 2020, per gli azionisti di Buzzi Unicem SpA detentori delle azioni di risparmio, si è tenuta
un’assemblea speciale.
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Inoltre, tramite piattaforma, Etica Sgr ha votato alle assemblee delle seguenti 31 società estere:

Figura 51. Società estere in cui Etica Sgr ha è votato nel 2020
Data

Società

Paese

Settore

24/04/20

AT&T Inc

USA

Communication Services

08/05/20

AbbVie Inc

USA

Health Care

13/05/20

American Water Works Co Inc

USA

Utilities

13/05/20

Xylem Inc/NY

USA

Industrials

14/05/20

Intel Corp

USA

Information Technology

14/05/20

CVS Health Corp.

USA

Health Care

14/05/20

United Parcel Service Inc.

USA

Industrials

19/05/20

Amgen Inc.

USA

Health Care

02/06/20

Cognizant Technology Solutions

USA

Information Technology

03/06/20

Biogen Inc

USA

Health Care

03/06/20

Comcast Corp.

USA

Communication Services

09/06/20

TJX Cos Inc.

USA

Consumer Discretionary

11/06/20

Salesforce.com Inc.

USA

Information Technology

11/06/20

Toyota Motor Corp

Giappone

Consumer Discretionary

18/06/20

Itochu Techno-Solutions Corp

Giappone

Information Technology

18/06/20

Delta Air Lines Inc.

USA

Industrials

Irlanda
Società
estere
Italia
USA
Società
estere

19
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Data

Società

Paese

Settore

19/06/20

Denso Corp

Giappone

Consumer Discretionary

23/06/20

TDK Corp

Giappone

Information Technology

25/06/20

Kyocera Corp

Giappone

Information Technology

25/06/20

Panasonic Corp

Giappone

Consumer Discretionary

26/06/20

Mitsubishi Estate Co Ltd

Giappone

Real Estate

26/06/20

Sony Corp

Giappone

Consumer Discretionary

26/06/20

Taiheiyo Cement Corp

Giappone

Materials

27/07/20

Linde PLC

Irlanda

Materials

30/07/20

Hitachi Ltd

Giappone

Information Technology

22/09/20

General Mills Inc

USA

Consumer Staples

23/09/20

Conagra Brands Inc

USA

Consumer Staples

13/10/20

Procter & Gamble Co/The

USA

Consumer Staples

18/11/20

Campbell Soup Co

USA

Consumer Staples

10/12/20

Cisco Systems Inc

USA

Information Technology

11/12/20

Medtronic PLC

Irlanda

Health Care

GIAPPONE
Società
estere

10
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La Figura 52 riepiloga il numero delle votazioni
effettuate nel biennio 2019-2020. Il numero di
votazioni effettuate nell’anno è stato superiore
all’anno precedente e si specifica, inoltre, che i dati
relativi a 2019 e 2020 circa il numero delle imprese
comprendono le società presenti nei fondi di
entrambe le Linee del Sistema Etica.

Figura 52. Votazioni effettuate
2019

2020

Votazioni in assemblea

40

49

Imprese in portafoglio

161

202

24,84%

24,26%

% votazioni

Inoltre, anche nel 2020, Etica Sgr ha contribuito
all’elezione dei consiglieri di amministrazione e/o
di sindaci mediante il meccanismo del voto di lista
promosso dal Comitato dei Gestori di Assogestioni
in rappresentanza degli azionisti di minoranza.
Infatti, in occasione del rinnovo degli organi

di gestione e di controllo delle società italiane
quotate, Etica Sgr, nell’ambito del citato Comitato,
partecipa all’iter di scelta dei candidati alle cariche
di consiglieri e/o sindaci quale espressione della
volontà dei membri del Comitato stesso, ovvero
degli azionisti di minoranza di quelle imprese.
L’iter di valutazione dei curricula e di selezione
delle persone per ogni singola azienda, finalizzato
alla determinazione e successiva presentazione
di liste assembleari, viene gestito dal Comitato
stesso di Assogestioni, con l’ausilio di società
esterne e indipendenti (advisor) e sulla base dei
“Principi per la selezione dei candidati alle cariche
sociali in società quotate” - che fissano i requisiti
di professionalità, onorabilità ed indipendenza
dei candidati nonché le condizioni di ineleggibilità
e incompatibilità - promossi dal Comitato per la
Corporate Governance e approvati dal Consiglio
Direttivo di Assogestioni.
Di seguito si riporta il voto di lista di Etica Sgr nelle
Assemblee delle società italiane nel corso del 2020.

Figura 53. Voti di lista effettuati
Società

Data
assembleare

Organo sottoposto ad elezione

Candidati eletti dalle liste
proposte dal Comitato Gestori

Freni Brembo SpA

23 aprile 2020

Consiglio di Amministrazione

2 consiglieri indipendenti

Collegio Sindacale

Presidente del Collegio Sindacale
1 sindaco supplente

Hera SpA

29 aprile 2020

Consiglio di Amministrazione

5 consiglieri indipendenti

Collegio Sindacale

Presidente del Collegio Sindacale
1 sindaco supplente

Buzzi Unicem SpA
(Az. Ordinarie)

8 maggio 2020

Consiglio di Amministrazione

1 consigliere indipendente

Collegio Sindacale

Presidente del Collegio Sindacale
2 sindaci supplenti

Buzzi Unicem SpA
(Az. Risparmio)

8 maggio 2020

Rappresentante Comune degli
Azionisti di Risparmio

Rappresentante Comune degli
Azionisti di Risparmio

A2A SpA

13 maggio 2020

Consiglio di Amministrazione

4 consiglieri indipendenti

Collegio Sindacale

Presidente del Collegio Sindacale
1 sindaco supplente

Sol SpA

15 maggio 2020 Collegio Sindacale

Presidente del Collegio Sindacale
1 sindaco supplente

Terna SpA

18 maggio 2020
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Consiglio di Amministrazione

3 consiglieri indipendenti

Collegio Sindacale

Presidente del Collegio Sindacale
1 sindaco supplente
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Persone

Persone
Il Gruppo Banca Etica si è dotato dal 2014 di una
sua specifica Policy delle Risorse Umane in cui si
si afferma che “le persone sono la ricchezza più
importante di ogni realtà aziendale. Rappresentano
la risorsa che maggiormente può influenzare lo
sviluppo di una realtà giovane ed assai complessa
come il Gruppo Banca Etica. All’interno di un’azienda
le decisioni che riguardano il personale sono
quelle che hanno maggiore importanza perché
incidono sulle capacità e la qualità di performance
dell’organizzazione. Lo sviluppo personale e
professionale dei singoli attiva uno sfidante processo
di miglioramento continuo che rappresenta un
rilevante fattore competitivo di successo aziendale

e che contribuisce alla creazione di un clima sereno
fondato su relazioni interpersonali rispettose e
armoniose”.
In questo contesto il Gruppo Banca Etica ribadisce
che la centralità della persona è un valore primario
e promuove una modalità di gestione del personale
che sappia declinare in maniera pienamente
coerente e riconoscibile questa priorità.
Le professionalità presenti nel Gruppo Banca Etica
incorporano le competenze tecniche richieste
per ciascun ruolo, la sapienza delle relazioni
interpersonali, la condivisione dei valori del gruppo e
le motivazioni ideali.
Il Gruppo Banca Etica declina la policy sulle risorse
umane con tre specifiche attenzioni:

1. L
 a valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Il Gruppo Banca Etica applica una gestione
del personale che favorisce percorsi di sviluppo professionale finalizzati alla valorizzazione delle
potenzialità delle persone e alla loro crescita con il fine del conseguimento della mission aziendale.
Le azioni che il Gruppo intraprende a tale scopo sono improntate su una ragionata ed equilibrata
sintesi tra: percorsi formativi; progressiva acquisizione di competenze; scambio di conoscenze,
competenze ed informazioni anche attraverso la partecipazione del personale ai processi di
definizione delle scelte aziendali, con dinamiche orizzontali;
2. L
 o stile di organizzazione del lavoro che si caratterizza per: a) lo stile cooperativo ed il lavoro
di squadra b) l’attenzione alla conciliazione tempi di vita e di lavoro c) il clima ed il benessere
organizzativo.
3. L
 a partecipazione alle scelte strategiche aziendali. Il Gruppo Banca Etica assume in sé la sfida di
un’organizzazione che sta nel mercato con la volontà di valorizzare il contributo di tutti i portatori
di interessi. Il Gruppo ricerca e favorisce il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori - tanto più
in un’organizzazione di natura cooperativa - perché ritenuto un fattore di successo. Esso va
coniugato all’interno di un sano equilibrio che deve sempre includere partecipazione, atteggiamento
responsabile, riconoscimento e rispetto dei ruoli.
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Composizione del personale

personale al termine degli ultimi due esercizi. Nel
corso del 2020 l’organico di Etica Sgr è cresciuto
di due unità rispetto all’esercizio precedente, come
effetto dell’inserimento di cinque nuove risorse e di
tre in uscita per dimissioni.
A partire da novembre 2019 la Società nell’ambito
di un progetto di acquisizione di una partecipazione
in Avanzi Etica Sicaf EuVECA S.p.A. ha distaccato
parzialmente due risorse presso tale società per
garantire lo sviluppo dell’attività della Sicaf e per
l’importante opportunità di carattere formativo
che tale esperienza costituisce per il personale
distaccato.

La composizione del personale di Etica Sgr
evidenzia l’attenzione della Società alle politiche
di genere, alla stabilità dei contratti di lavoro e alle
pari opportunità. Al termine del 2020 si riscontra
una ripartizione sostanzialmente equa tra genere
maschile e femminile (le donne sono il 41% circa
del personale, in leggera diminuzione rispetto al
2019) con una prevalenza di personale maschile
tra i quadri e i dirigenti. Tuttavia, come l’anno
precedente, tra i Responsabili d’Area, in totale 11,
le donne sono 6, rappresentando la maggioranza.
Nella Figura 54 si riporta la ripartizione del

Figura 54. Composizione del personale
per categoria professionale

GRI

405-1
2019

Qualifica

Uomini

Dirigenti

2 100,0%

Quadri

11

Impiegati
Totale

61,1%

Uomini

0

0,0%

2,0 100,0%

7

38,9%

11,0

64,7%

Donne
0

0,0%

6

35,3%

9

45,0%

11

55,0%

12,0

52,2%

11

47,8%

22

55,0%

18

45,0%

25

59,5%

17

40,5%

La Figura 55 riepiloga l’età media dei dipendenti che
cresce leggermente, passando da 42,6 a 42,9 anni,
dato che rispecchia l’aumento dell’anzianità media.
A fine 2020 le risorse di genere maschile sono
in media più giovani di quasi un anno di quelle di
genere femminile, ribaltando la situazione presente
al termine del 2019.

Figura 55. Età media del personale
2019

2020
Donne

Analizzando più nel dettaglio il personale per fasce
di età rispetto all’inquadramento, emerge come
anche nel 2020 la maggior parte dei dipendenti si
colloca nella fascia dai 30 ai 50 anni (66,67%), così
come le risorse più giovani sono impiegati, anche
se in diminuzione, dal 12,5% al 7,14% del totale
dei dipendenti, a vantaggio dei colleghi con età
superiore ai 50, che salgono al 26,19% dell’organico
e sono principalmente quadri direttivi.

2020

N.
risorse

Età
media

2020

Età
media

Età media

40

42,6

42

42,9

Uomini

22

43,0

25

42,6

Donne

18

42,1

17

43,3
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Figura 56. Dipendenti per categoria professionale e fascia d’età

405-1

2019
Qualifica

< 30 anni

2020

30-50 anni

> 50 anni

< 30 anni

30-50 anni

> 50 anni

Dirigenti

0

0,00%

1

3,85%

1

11,11%

0

0,00%

1

3,57%

1

9,09%

Quadri

0

0,00%

12

46,15%

6

66,67%

0

0,00%

10

35,71%

7

63,64%

Impiegati

5

100,00%

13

50,00%

2

22,22%

3

100,00%

17

60,71%

3

27,27%

Totale

5

12,50%

26

65,00%

9

22,50%

3

7,14%

28

66,67%

11

26,19%

Analizzando la composizione del personale in
base alla tipologia contrattuale, al 31 dicembre
2020 la totalità dei rapporti lavorativi è a tempo
indeterminato, dato che dimostra l’attenzione di
Etica Sgr per la stabilizzazione dei contratti di
lavoro. A fine anno è presente una risorsa in stage
curriculare.

Figura 58. Titolo di studio del personale
2019

2020

Master

13

13

Uomini

7

9

Donne

6

4

Laurea

20

21

Uomini

10

11

Donne

10

10

Media superiore

7

8

Uomini

5

5

Donne

2

3

Media inferiore

0

0

GRI

Figura 57. Tipologia contrattuale
del personale
Tempo indeterminato

La distribuzione dell’organico per titolo di studio
a fine 2020 resta in linea con i dati del 2019,
evidenziando che il 50% del personale è laureato e
quasi un dipendente su tre ha conseguito anche un
Master.

102-8

2019

2020

39

42

Uomini

22

25

Donne

17

17

0

0

Uomini

0

0

Donne

0

0

Tempo determinato

1

0

di cui apprendistato

Uomini

0

0

Donne

1

0

Part-time

2

2

Uomini

0

0

Donne

2

2
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Anche l’anzianità media di servizio risulta in lieve
aumento: in un anno cresce, infatti, da 5,1 a 5,5 anni
e sono le dipendenti di genere femminile quelle
mediamente in forza alla Società da più tempo.
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Figura 59. Anzianità media del personale
2019

2020

Anni anzianità
media

%

Anni anzianità
media

N. risorse

Anzianità media

5,1

40

N. risorse

%

100,00%

5,5

42

100,00%

Uomini

4,6

Donne

5,7

22

55,00%

5,0

25

59,52%

18

45,00%

6,2

17

40,48%

Come descrive la Figura 60, dal 2019 al 2020 crescono soprattutto i dipendenti con un’anzianità di servizio
tra 5 e 10 anni.

Figura 60. Anzianità di servizio per fasce di anni
2019
Anzianità tra 0-5 anni

2020

N. risorse

%

N. risorse

%

26

65,00%

24

57,14%
66,67%

Uomo

15

57,69%

16

Donna

11

42,31%

8

33,33%

Anzianità tra 5-10 anni

8

20,00%

12

28,57%

Uomo

4

50,00%

6

50,00%

Donna

4

50,00%

6

50,00%

Anzianità tra 10-15 anni

4

10,00%

4

9,52%

Uomo

2

50,00%

2

50,00%

Donna

2

50,00%

2

50,00%

Anzianità > di 15 anni

2

5,00%

2

4,76%

Uomo

1

50,00%

1

50,00%

Donna

1

50,00%

1

50,00%

Nella Figura 61 si illustra l’andamento delle
assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro
registrato nell’ultimo biennio, includendo nei calcoli
anche i contratti a tempo determinato.
Dei 5 nuovi assunti del 2020, 2 hanno meno di
trent’anni e il 40% circa è di genere femminile. Il
tasso di assunzioni dell’anno, generato dal rapporto
tra il numero di dipendenti assunti e quello delle
risorse a fine esercizio precedente, è pari a 12,50%,
in diminuzione rispetto al 2019, a seguito del minor
numero di ingressi registrati.

I dipendenti che hanno lasciato la Sgr sono 3
anche nell’ultimo anno: nel 2020 sono tutte di
genere femminile e in 2 casi con meno di 30 anni;
l’aumento dell’organico comporta una diminuzione
del tasso di cessazioni, calcolato come rapporto
tra dipendenti cessati e numero di dipendenti a fine
esercizio precedente, che dall’8,33% del 2019 passa
al 7,50% nel 2020.
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Figura 61. Dettaglio inerente le assunzioni e il turnover della Società

401-8

2019
Assunti
Qualifica

Cessati

< 30

30-50

> 50

Tot.
assunti

Tasso
assunzioni

< 30

30-50

> 50

Tot.
cessati

Tasso
cessazioni
0,00%

Dirigenti

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

Uomini

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

Donne

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%
2,78%

Quadri

0

2

0

2

5,56%

0

1

0

1

Uomini

0

1

0

1

2,78%

0

1

0

1

2,78%

Donne

0

1

0

1

2,78%

0

0

0

0

0,00%
2,78%

Impiegati

0

3

0

3

8,33%

0

1

0

1

Uomini

0

3

0

3

8,33%

0

1

0

1

2,78%

Donne

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

Totale
dipendenti

0

5

0

5

13,89%

0

2

0

2

5,56%

Uomini

0

4

0

4

11,11%

0

2

0

2

5,56%

Donne

0

1

0

1

2,78%

0

0

0

0

0,00%

2020
Assunti
Qualifica

< 30

30-50

> 50

Tot.
assunti

Cessati

Tasso
assunzioni

< 30

30-50

> 50

Tot.
cessati

Tasso
cessazioni
0,00%

Dirigenti

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

Uomini

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

Donne

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%
2,50%

Quadri

0

0

0

0

0,00%

0

1

0

1

Uomini

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

Donne

0

0

0

0

0,00%

0

1

0

1

2,50%
5,00%

Impiegati

2

3

1

6

15,00%

2

0

0

2

Uomini

1

2

0

3

7,50%

0

0

0

0

0,00%

Donne

1

1

1

3

7,50%

2

0

0

2

5,00%

Totale
dipendenti

2

3

1

6

15,00%

2

1

0

3

7,50%

Uomini

1

2

0

3

7,50%

0

0

0

0

0,00%

Donne

1

1

1

3

7,50%

2

1

0

3

7,50%
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Nella Figura 62 è rappresentato l’organigramma entrato in vigore il 29 aprile del 2020, che differisce
dalla versione precedente, risalente al marzo 2019, per l’unità organizzativa Staff di Direzione che riporta
gerarchicamente alla Direzione Generale e che a fine 2020 era composta da 3 risorse.

Figura 62. Organigramma aziendale
Consiglio di
Amministrazione

DPO Data
Protection Officer

(Esternalizzazione di Gruppo)
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(Accentrato presso Capogruppo)
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Comitato Etico
Organismo
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Compliance e Antiriciclaggio

Risk Management

Direttore Generale

Comitato
di direzione

Staff
di Direzione

Vicedirettore
Generale

Clienti
Istituzionali

Marketing e
Comunicazione
Partner
Commerciali

Amministrazione
Fondi

Analisi e
Ricerca

Sistemi Informativi
e Organizzazione

Amministrazione,
Controllo e Sostenibilità

Amministrazione
del Personale

Legale e
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L’attenzione alle persone

GRI

102-41

A tutto il personale dipendente si è applicato
GRI
per il 2020, oltre al Contratto Collettivo
401-2
Nazionale dei lavoratori del credito,
l’accordo integrativo aziendale sottoscritto a
dicembre 2018 e valido per il triennio 2019-2021
che disciplina i rapporti con i dipendenti della
Sgr, inclusa la Direzione. Di seguito gli elementi
caratterizzanti dell’Accordo:
la variazione annua del premio aziendale dipende
per il 40% dalla variazione di un indicatore di
redditività come il ROE, per il 40% dalla variazione
di un indicatore di efficienza come il cost/
income e per il 20% dalla variazione di indicatori
ambientali quali il consumo per dipendente di
carta, toner ed elettricità;
a tutti i dipendenti è offerta la possibilità di
usufruire dell’abbonamento gratuito al servizio di
bike sharing denominato BikeMI;
quei dipendenti che utilizzano i mezzi pubblici
per i propri spostamenti per almeno sei mesi nel
corso dell’anno possono richiedere ad Etica Sgr il
rimborso di due mesi di abbonamento;
tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato
hanno la possibilità di usufruire annualmente di
un servizio di check-up medico. Tale servizio, che
si affianca all’assistenza sanitaria integrativa in
essere da sempre in Etica Sgr ed estesa a tutti i
dipendenti, va nel senso di tutelare la salute dei
dipendenti non solo a seguito dell’insorgere di
eventuali problematiche sanitarie, ma già in fase
di prevenzione;
in aggiunta a quanto previsto dalla normativa
vigente vengono riconosciuti tre giorni di assenza
retribuita da utilizzare nell’arco di un mese dalla
nascita del figlio/a;
Etica Sgr riconosce a ciascun lavoratore
il contributo massimo di 100 euro ed una
giornata di permesso retribuito all’anno per la
partecipazione ad iniziative formative che siano
in linea con i valori e le finalità del Gruppo Banca
Etica. É previsto inoltre il riconoscimento di due
giornate lavorative e un contributo spese per
il viaggio e l’iscrizione a campi di formazione/
volontariato.
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Politiche di sviluppo del benessere organizzativo
Il Gruppo Banca Etica ha sviluppato negli anni un
insieme di azioni tese a rafforzare il welfare aziendale,
alcune di queste previste dal CCNL nazionale (es.
previdenza complementare, polizza sanitaria), altre
definite attraverso accordi sindacali interni, altre
ancora promosse su iniziativa diretta. Di seguito
riportiamo le principali attività promosse nel 2020.

GRI

Osservatorio Benessere Organizzativo
102-44
Avviato nel 2016, attraverso la somministrazione
a tutto il personale del gruppo di una survey interna,
ha l’obiettivo di monitorare annualmente la qualità
percepita in ambito organizzativo, al fine di attivare
possibili azioni di miglioramento sulle aree di
criticità. L’indagine è stata condotta anche nel 2020
attraverso somministrazione di questionario on-line,
tramite la piattaforma Survey-Monkey.
Hanno partecipato 283 lavoratori del Gruppo pari
al 68,86% della popolazione totale (- 2,08% rispetto
alla precedente del 2019).
La media delle risposte risulta in miglioramento
rispetto al 2019: raggiunge quota 3,57 su una scala
da 1 a 5 (nel 2019 si attestava a 3,43).
In generale si confermano le aree di forza e di
miglioramento già emerse negli anni precedenti,
anche se su questi focus si registrano percepiti in
miglioramento:
percezione di un grande impegno personale e di
un’alta motivazione da parte dei lavoratori;
presenza di responsabili qualificati
professionalmente e con buone capacità
professionali (anche se in leggero calo rispetto al
2019);
Gruppo Bancario che ha creato un ambiente di
lavoro che facilità la proattività, le relazioni interne
e la valorizzazione del personale, che è attento alla
conciliazione tempi di vita e di lavoro ma che deve
migliorare la capacità di valutare le/i collaboratori,
di definire percorsi di crescita professionale, di
mettere a disposizione strumenti efficienti di
lavoro, di riconoscere il giusto impegno delle/ dei
lavoratori e che deve porre attenzione ad evitare
discriminazioni di genere.
Al fine di attivare una presa in carico effettiva delle
aree di miglioramento individuate, già nel corso
del 2019 è stato attivato uno specifico Team di
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progetto a livello di Gruppo, che ha coinvolto 14
dipendenti di Banca Etica Italia e Spagna, Etica
Sgr, Fondazione Finanza Etica, supportato da un
consulente esterno con il compito di:
integrare lo strumento di analisi interna;
costruire un piano di azione intorno alle aree
di miglioramento individuate, sia valorizzando
quanto già attivato in questi anni, sia sviluppando
specifici progetti innovativi.
Nello specifico il Piano Aziendale per il Benessere
Organizzativo si struttura in due macro linee di
intervento che si sono attuate a partire dal 2020 e
andranno a svilupparsi ulteriormente nel corso
del 2021:
a) Azioni per una cultura del rispetto e della
valorizzazione delle diversità nel Gruppo
Banca Etica
Alla luce della presenza ormai confermata negli
anni, di una percezione di comportamenti ed
atteggiamenti “discriminatori di genere”, si è avviato
nel corso del 2020 una collaborazione strutturata
con la Fondazione Libellula, realtà impegnata a
promuovere la cultura della bellezza per prevenire
e contrastare ogni forma di violenza sulle donne e
sulle discriminazioni di genere.
Il progetto prevede:
la somministrazione di una specifica survey
sul tema, somministrata a novembre 2020,
unitamente all’annuale questionario interno;
definizione di un piano di intervento formativo
pluriennale che coinvolgerà tutto il personale del
gruppo, sul tema del linguaggio e degli stereotipi di
genere; la definizione di azioni puntuali elaborate
all’interno del Team Benessere Organizzativo alla
luce delle risultanze della survey;
Anche i risultati della survey Libellula 2020
confermano quanto emerso dalle indagini interne in
questi anni:

significativo soprattutto di donne, con casi anche
nell’ultimo anno nonostante il lavoro a distanza;
emerge una non chiara capacità di riconoscere la
gravità degli episodi, una mancanza di chiarezza
rispetto a chi rivolgersi in caso di comportamenti
molesti o dubbi;
nelle rappresentazioni dei due generi, si
evidenziano alcune aree pervase da stereotipi, e
una non sempre efficace capacità di valutazione
di cosa sia violenza;
sui temi della discriminazione si rilevano stereotipi
anche sui ruoli assegnati ai generi, sulla gestione
della maternità, vista come un blocco di carriera, e
sugli apprezzamenti sessisti tra uomo/donna;
le donne rilevano anche una penalizzazione legata
alla pandemia in misura maggiore rispetto agli
uomini.
b) Azioni per lo sviluppo delle Persone nel
Gruppo Banca Etica
In tale ambito nel corso del 2020 si sono avviati i
seguenti progetti che si definiranno nel corso del
2021:
rivisitazione del sistema dei percorsi professionali
dei lavoratori e lavoratrici (per Etica Sgr in
particolare partirà il progetto per la definizione dei
percorsi);
avvio della fase di elaborazione dei progetti
“Talenti” e “Innovazione dal basso”;
monitoraggio e sostegno della nuova modalità
di lavoro agile, introdotta in via sperimentale
per Etica Sgr nel corso del 2019 e che nel 2020
è stato fruito in modo totale ed ampio da tutti
i lavoratori nel periodo di emergenza Covid-19.
Il sostegno è stato attuato attraverso momenti
di ascolto con questionari periodici, pillole
informative e formative dedicate;

l’esperienza diretta con il fenomeno della violenza
riguarda una buona percentuale di uomini (22%
dei rispondenti) e donne (44%) che potrebbero
essere ancora in situazioni psicologiche o
relazionali difficili;

progetto cultura organizzativa con approccio
cooperativo: il progetto avrà uno sviluppo
pluriennale ha l’obiettivo di attivare e valorizzare
sempre più l’intelligenza collettiva del Gruppo,
rafforzare in prospettiva cooperativa la cultura
organizzativa e i comportamenti agiti dai singoli
lavoratori a tutti i livelli;

l’esperienza di molestie sul lavoro nel Gruppo,
ad opera di colleghi e responsabili, ha un indice

progetto riconoscimenti di merito per i dipendenti
del Gruppo Banca Etica: il progetto, sviluppato

/ BILANCIO INTEGRATO 2020 / Etica Sgr / 143 /

congiuntamente con la Capogruppo, con il
supporto di SEC (Scuola di Economia Civile)
riprende alcuni obiettivi indicati nel Piano
Strategico 2018-2020 e raccoglie alcune
sollecitazioni della Survey sul Benessere
Organizzativo. Si prefigge di studiare possibili
soluzioni di retribuzione premiale che possano
essere coerenti con i valori e la cultura
organizzativa del Gruppo Banca Etica, che vuole
rafforzare il suo approccio cooperativo. Il progetto
si articola in più fasi:
1) fase di ricerca su prassi in essere nel sistema
bancario italiano, in alcune aziende di altri
settori merceologici e in alcune banche della
GABV (Global Alliance for Banking on Values) e
bibliografia italiana e straniera (fase conclusasi
nel 2020);
2) f ase di ascolto dei lavoratori attraverso focus
group con gruppi omogenei di dipendenti e
interviste individuali (fase conclusasi nel 2020);
3) e
 laborazione di una proposta organica di
riconoscimenti di merito - in via di definizione
nel 2021;
Le attività del progetto si concluderanno nel corso
del 2021 anche dopo una fase di negoziazione
sindacale e si attiveranno nel corso del 2022,
congiuntamente con il nuovo piano strategico
2021-2024.
Welfare aziendale
Nell’ambito della promozione e sviluppo di un
sistema di welfare improntato alla ricerca di
soluzioni idonee alla conciliazione dei tempi di vita
e lavoro nonché all’individuazione di strumenti di
utilità con valenza anche sociale, il Gruppo Banca
Etica, unitamente alle organizzazioni sindacali,
ha ritenuto importante raccogliere le opportunità
offerte dalla legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità
per l’anno 2016) e la Legge n. 232/2016 (Legge
di Bilancio 2017) che hanno introdotto rilevanti
modifiche normative con lo scopo di incentivare
il diffondersi di specifiche politiche aziendali in
materia di welfare, in grado di rispondere alle
necessità assistenziali e sociali del personale.
È stato siglato un accordo sindacale che prevede
l’erogazione del premio aziendale o di parte di esso
tramite misure di welfare.
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Il campo dei possibili servizi da offrire è stato
definito con un momento di ascolto interno,
attraverso una survey erogata a tutti i dipendenti:
servizi dedicati ai figli;
servizi dedicati ai familiari anziani che abbiano
compiuto i 75 anni di età o familiari non
autosufficienti;
servizi dedicati al dipendente: sport, cultura,
benessere e tempo libero;
mobilità.
Si è inoltre definita una collaborazione con una
società esterna, Joinlty S.r.l. per la gestione
amministrativa e l’offerta dei servizi in convenzione,
scelta per la sua particolare attenzione alla
valorizzazione delle imprese sociali. Nel terzo anno i
collaboratori che hanno aderito a questa modalità di
erogazione del premio aziendale ha raggiunto una
soddisfacente adesione di circa il 22% dei lavoratori,
in linea con l’anno precedente.
Banca del tempo
Con Accordo sindacale del 15 dicembre 2020 è
stata costituita la cosiddetta “Banca del Tempo”,
una disponibilità annuale di ore di permessi
retribuiti, a favore dei lavoratori e lavoratrici,
alimentata dagli stessi attraverso la donazione di
giornate di ferie non fruite e dalla Società con ore
di permesso, che, per far fronte a gravi e accertate
situazioni personali e/o familiari, abbiano necessità
di un’ulteriore dotazione di permessi in aggiunta alle
spettanze già previste.
Previdenza
GRI
201-3
In relazione agli aspetti previdenziali,
Etica Sgr contribuisce, con un importo pari al
3% della base di calcolo del TFR, ai versamenti
effettuati da quei dipendenti che hanno deciso di
far confluire il TFR ad un fondo pensione, proposto
da Etica Sgr, e che hanno scelto di effettuare un
versamento aggiuntivo pari ad almeno l’1% della
base di calcolo del TFR. I fondi a cui i dipendenti
possono aderire sono i seguenti:
linea Aequitas del fondo Plurifonds promosso
da Itas Vita S.p.A.;
Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi istituito
da Euregio Plus Sgr S.p.A. (ex Penspaln Invest
Sgr S.p.A.).
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GRI
Congedi parentali
401-3
Nel 2020 3 dipendenti, pari al 7,14% del
totale dell’organico e di cui 2 di genere maschile,
hanno usufruito di congedi per maternità e/o
congedi parentali.

Figura 63. Maternità e congedo parentale
2019
Uomini

2020
Donne

Uomini

Donne

2

1

2

1

Aree
professionali

1

1

Quadri

1

1

Totale

2

2

Totale
generale

4

3

Tutti i dipendenti che hanno usufruito dei congedi
nel corso dell’anno e che hanno terminato la
fruizione sono rientrati al lavoro e sono tuttora
occupati.

Figura 64. Tasso di rientro al lavoro
2019
Numero tot.
di dip. che sono
effettivamente
tornati al lavoro
dopo il congedo
parentale durante
il periodo di
rendicontazione

2020

Figura 65. Tasso di retention
2019
Numero tot.
di dip. che sono
ancora impiegati
12 mesi dopo il
rientro al lavoro
al termine del
congedo parentale

N.

2020

Tasso di
rientro

N.

Tasso di
rientro

Uomi

1

100%

1

50%

Donne

1

100%

0

0%

Straordinari
Con riferimento ai carichi di lavoro inerenti al
personale, si riporta di seguito l’andamento delle
ore straordinarie negli ultimi 2 anni. Il dato include
solo l’orario lavorativo contrattualmente previsto per
gli impiegati. Le ore pro-capite sono state calcolate
prendendo a riferimento il numero medio degli
impiegati nel corso dell’esercizio ed è variata la
base di calcolo che, rispetto all’anno precedente, ha
escluso i riposi compensativi dei quadri. Rispetto
al 2019 le ore di straordinario sono diminuite
anche in relazione ad aspetti organizzativi legati
all’emergenza sanitaria.

Figura 66. Andamento ore straordinarie
Ore straordinarie
N.

Tasso di
rientro

N.

Tasso di
rientro

Uomini

2

100%

2

100%

Donne

2

100%

1

100%

Il tasso di retention del 2020, calcolato sulla base
dei dipendenti che hanno usufruito del congedo
nell’anno precedente, rispetto al 2019 è inferiore
perché un dipendente di genere maschile e uno di
genere femminile si sono dimessi e un’altra risorsa,
sempre di genere femminile, è rientrata al lavoro a
fine 2020.

Complessive
A persona

2019

2020

1.819

1.480

91

70

Salute e sicurezza
Etica Sgr cura la diffusione di una cultura
della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo del lavoro, sviluppando la
consapevolezza dei rischi e promuovendo
comportamenti responsabili da parte di
tutto il personale.
La Società ha adottato un sistema di
gestione delle tematiche relative alla salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro individuando
nella propria struttura organizzativa
responsabilità e processi, in proporzione
alla tipologia di lavoro svolto dai dipendenti
e all’unica sede aziendale e nel pieno
rispetto nella normativa vigente.

GRI

403-1
GRI

403-2
GRI

403-3
GRI

403-4
GRI

403-5
GRI

403-6
GRI

403-7
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L’organigramma aziendale della sicurezza prevede
le seguenti figure:
Datore di lavoro nella persona del Legale
Rappresentante;
Dirigente per la Sicurezza, nella persona del
Direttore Generale;
Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP), ruolo ricoperto da un
consulente esterno;
Medico competente che ha in carico la
sorveglianza sanitaria del personale;
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS), eletto nel corso del 2020 e prontamente
formato;
addetti antincendio e al primo soccorso, per i quali
sono previsti i corsi di formazione e i periodici
aggiornamenti e che sono aumentati durante
il 2020 per poter rendere operativo lo smart
working.
Il Datore di lavoro con la partecipazione dell’RSPP,
Medico competente e RLS elabora il Documento
di Valutazione dei Rischi (DVR), aggiornato a
fine 2020 e che identifica e valuta i rischi legati
all’attività lavorativa, illustra le misure di prevenzione
e protezione già adottate e quella da implementare
che vengono monitorate durante l’anno con specifici
sopralluoghi e riunioni con i responsabili e uffici
preposti. A tal fine ogni anno, come previsto dal
D.Lgs. 81/08, Testo unico sulla salute e sicurezza
su lavoro, è organizzata una riunione periodica a cui
partecipano i responsabili della sicurezza aziendale
e che fa il punto rispetto alle attività svolte o da
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programmare, inclusa anche l’attività formativa
obbligatoria per ogni dipendente.
In relazione alla tutela e prevenzione della salute del
personale, tutti i dipendenti sono sottoposti a visita
medica da parte del medico del lavoro ogni due anni
e, come anticipato, la Società offre annualmente
un servizio di check-up a tutto il personale a tempo
indeterminato.
L’emergenza coronavirus e la conseguente pandemia
ha avuto un forte impatto nell’organizzazione della
Sgr nel corso del 2020.
È stato istituito il Comitato Covid che ha predisposto
il Protocollo Aziendale per la gestione del rischio
pandemico da Covid-19, elaborato sulla base delle
disposizioni governative, regionali e dei principali
organismi nazionali di riferimento in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori: questo documento,
tutt’ora in vigore e condiviso con tutto il personale,
disciplina le modalità di lavoro durante questo
periodo di emergenza sanitaria, prevedendo lo
smart working per tutti i dipendenti, a cui sono
stati forniti i necessari dispositivi informatici per lo
svolgimento del lavoro da remoto e la preferenza
per comunicazioni a distanza in sostituzione delle
trasferte di lavoro, anche in caso di incontri formativi.
A partire da luglio è stato reso possibile il rientro
volontario in ufficio, secondo precise disposizioni
elencate nel Protocollo, riguardanti:
misurazione della temperatura all’ingresso;
distribuzione e uso obbligatorio della mascherina
chirurgica e del gel disinfettante;
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rispetto del distanziamento sociale e areazione
dei locali giornaliera, ove possibile;
sanificazione periodica degli uffici;
indicazioni per la gestione delle situazioni di casi
sintomatici.
A seguito dell’aggravarsi della situazione dei
contagi nella Lombardia, a partire da fine 2020 i
lavoratori possono recarsi in ufficio solo un giorno
alla settimana e, per mitigare rischi operativi e ed
eventuali contagi, sono stati divisi in due gruppi
distinti che non possono mai incontrarsi.
Nel corso dell’anno sono state numerose le
iniziative per sostenere il personale durante il
periodo di pandemia: oltre alle normali precauzioni
e informazioni specifiche segnaliamo la stipula di
un’assicurazione dedicata, l’avvio di un progetto di
counseling, l’avvio di un percorso di mindfulness
che vedrà la realizzazione nel 2021. Continua
comunque il lavoro sul progetto smart working,
partito come sperimentazione nel 2019 solo per un
campione di dipendenti e poi esteso a tutti per la
situazione contingente: si stanno già ipotizzando
le modalità per la sua introduzione a pieno regime
dopo il periodo di emergenza sanitaria.
Nel corso degli ultimi due anni, a fronte di un
incremento delle ore lavorate, non si sono registrati
infortuni, né sul luogo di lavoro né in itinere: di
conseguenza il tasso di infortuni è pari allo 0%.

11

GRI

Figura 67. Tasso infortuni11

403-9
2019

2020

Numero di decessi a seguito
di infortuni sul lavoro

0

0

Numero di infortuni gravi sul lavoro
(esclusi i decessi)

0

0

Numero di infortuni sul lavoro
registrabili

0

0

57.963

62.221

Tasso di decessi a seguito
di infortuni sul lavoro

0%

0%

Tasso di infortuni gravi sul lavoro
(esclusi i decessi)

0%

0%

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili

0%

0%

Ore lavorate
Tasso

Per le ragioni sopra esposte e per il lavoro realizzato
negli anni passati, che ha progressivamente
spostato in cloud tutta l’infrastruttura informatica
aziendale, le restrizioni dovute all’emergenza
sanitaria non hanno causato grossi impatti sulla
continuità operativa e produttività aziendale.
La Sgr, grazie agli strumenti di comunicazione a
distanza adottati, è riuscita ad effettuare diversi
incontri a cui hanno partecipato tutti i dipendenti sia
a livello di Gruppo sia a livello aziendale.

 er decesso si intende quello sul luogo di lavoro; per infortunio grave si intende un infortunio che porta a un danno da
P
cui il lavoratore non può riprendersi, non si riprende o non è realistico prevedere che si riprenda completamente tornando
allo stato di salute antecedente l'incidente entro 6 mesi; per infortunio sul lavoro registrabile si intende un incidente
che causa una delle seguenti situazioni: decesso, giorni di assenza dal lavoro, limitazione delle mansioni lavorative
o trasferimento a un'altra mansione, cure mediche oltre il primo soccorso o stato di incoscienza, lesioni importanti o
malattia diagnosticata da un medico o da un altro operatore sanitario autorizzato, anche qualora non sia causa di morte,
giorni di assenza dal lavoro, limitazione delle mansioni lavorative o trasferimento a un'altra mansione, cure mediche oltre
il primo soccorso o stato di incoscienza. Gli infortuni in itinere vengono considerati solo se il trasporto è effettuato
a cura dell’azienda.
Le ore lavorate sono prese dal prospetto fornito dal consulente del lavoro che si basa sul gestionale utilizzato per il
monitoraggio delle ore lavorate dai dipendenti. Il tasso di decessi risultanti da infortunio sul lavoro è calcolato come
rapporto tra il numero di decessi risultanti da infortuni sul lavoro e il numero di ore lavorate, moltiplicato per 200.000. Il
tasso di infortuni gravi è calcolato come rapporto tra il numero di infortuni gravi e il numero di ore lavorate, moltiplicato
per 200.000. Il tasso di infortuni sul lavoro registrabili è calcolato come rapporto tra il numero di infortuni sul lavoro
registrabili e il numero di ore lavorate, moltiplicato per 200.000.
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Crescita e valorizzazione
professionale

Si segnalano le presentazioni di:
principali report pubblicati nell’anno come il
bilancio integrato e il report d’impatto;

Formazione
Pur con le difficoltà e le novità che l’emergenza
sanitaria ha comportato sull’organizzazione
della formazione è continuata, come di consueto
l’attenzione alla crescita professionale delle risorse,
presidiando l’attività di formazione tecnica e
valoriale: gli argomenti trattati hanno riguardato tra
l’altro come previsto dalla normativa aspetti relativi
all’antiriciclaggio, alla privacy, alla legge 231 e la
formazione obbligatoria introdotta dalla Mifid II.
Il totale delle ore erogate al personale dipendente
nel 2020 è di 1.735 ore, pari a 39 ore pro capite
circa. Le ore diminuite rispetto al 2019 risentono del
rallentamento alla formazione dovuto all’osservanza
delle misure anti Covid-19, in particolare nella prima
metà dell’anno. Rimane comunque alto il tasso di
soddisfazione della formazione ricevuta pari
al 91,46%.

nuove realtà del Sistema Banca Etica, come
Avanzi Etica Sicaf, attiva nel settore dell’impact
investing e che la Sgr ha contribuito a fondare,
e CreSud, società entrata nel Gruppo Banca
Etica nell’ottobre de 2019 e che offre risorse
finanziarie e servizi di assistenza a Organizzazioni
di microfinanza, Produttori di commercio equo e
sostenibile, Cooperative, Reti, Associazioni e ONG
in America Latina, Africa ed Asia;
nuovo Comitato Etico;
percorso per il Piano Strategico di Gruppo con gli
interventi dei Presidenti di Banca Etica ed Etica Sgr;
attività del coordinamento del Comitato per le
Politiche di Risorse Umane di Gruppo;
nuovi assunti.
Assenteismo
Nella Figura 68 si riporta il tasso di assenteismo,
calcolato come rapporto tra ore di lavoro perse
a causa di malattia, donazioni sangue, Legge
104/93, infortuni e permessi vari sul totale delle ore
lavorabili per anno: questo risulta in diminuzione
rispetto al dato del 2019, anche per effetto della
situazione legata alla pandemia da Covid-19.
Quasi il 50% del totale delle assenze è legato alla
maternità di una dipendente.

GRI

La Sgr nel corso del 2020 ha ottenuto
201-4
il rimborso dal Fondo Banche Assicurazioni
per un progetto formativo svolto negli anni
precedenti, pari a 4.892,23 euro, che rappresenta
l’unico contributo ricevuto dalla Pubblica
Amministrazione durante l’esercizio considerato.

Figura 68. Dinamica dell’assenteismo
2019
Malattia, infortuni e visite
mediche

M

F

Total

M

F

Total

1.130

1.099

2.229

419

447

866

0

0

0

0

0

0

779

839

1.618

399

241

640

di cui infortuni
Permessi per motivi vari
Gravidanza e congedo
parentale

2020

78

473

551

75

1.508

1.583

Permessi sindacali

0

0

0

0

0

0

Motivi familiari e personali

0

75

75

0

0

0

Totale ore di assenza

1.987

2.486

4.473

893

2.196

3.089

Ore lavorabili per anno

40.543

29.684

70.227

42.339

30.293

72.632

4,90%

8,37%

6,37%

2,11%

7,25%

4,25%

Tasso di assenteismo (AR)
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Figura 69. Ore di formazione erogata

GRI

404-1
2019

Corso

2020

Ore formazione
erogate

Ore medie
formazione

Ore formazione
erogate

Ore medie
formazione

DIRIGENTI

63

31

75

37

Uomo

63

31

75

37

Donna

na

na

na

na

1.215

64

834

46

QUADRI
Uomo

671

56

490

45

Donna

544

78

345

49
33

IMPIEGATI

1.784

81

826

Uomo

765

70

406

34

Donna

1.020

93

420

32
39

TOTALE

3.061

57

1.735

Uomo

1.498

47

970

39

Donna

1.563

71

765

38

Si segnale, inoltre, che il dato non comprende le 10 ore pro capite erogate alla risorsa in stage curricolare.
Di seguito si riepilogano le tematiche più rilevanti trattate nella formazione della Sgr nel corso del 2020.

Figura 70. Principali corsi erogati
Corso

Erogato da

Corso Smart working emergency Kit

Partners4Innovation

n. partecipanti

Corsi di lingua inglese

British Institute, British Council
e Anderson House

3

Corso di lingua spagnola

Instituto Cervantes

1

Corso finanza sostenibile

Altis

3

Corso Promotori finanziari

Ascofind

Comunicare e negoziare efficacemente a distanza

Training Meta

Banche, servizi di investimento e clientela retail 2020

Abi Servizi

5

Formazione ICGN
(International Corporate Governance Network)

ICGN

5

Formazione antiriciclaggio: Contrasto al riciclaggio
e al finanziamento del terrorismo

Atrigna

Corsi MIFID II aggiornamenti
- I recenti interventi del legislatore italiano, di ESMA,
di Banca d’Italia e di Consob. La trasparenza e la
rendicontazione in materia di costi e oneri
- Aggiornamenti operativi ESMA e CONSOB
e prospettive di riforma

Paradigma

Formazione Privacy: regolamento UE 679/2016 (GDPR)

Partners4Innovation

MIP Management Toolbox

MIP

35

3
21

31
3

34
2
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Come risulta dalla figura sottostante, nel 2020 rispetto al 2019 aumenta il peso della formazione
obbligatoria, riguardante la normativa sul lavoro agile. Nel corso dell’anno, infatti, Etica Sgr ha erogato a tutti
i dipendenti un corso di formazione per conoscere e gestire al meglio i rischi derivanti da questa modalità di
lavoro dal punto di vista della salute e sicurezza.

Figura 71. Specifica della tipologia di formazione erogata
2019

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

2020

%

Ore
formazione
erogate

Ore medie
formazione

%

10

13,77%

519

12

29,92%

Ore
formazione
erogate

Ore medie
formazione

422

Uomo

232

9

7,58%

324

13

18,68%

Donna

190

11

6,19%

195

10

11,24%

FORMAZIONE MANAGERIALE

255

6

8,33%

130

3

7,49%

Uomo

150

6

4,90%

40

2

2,31%

Donna

105

6

3,43%

90

5

5,19%

668

16

21,82%

72,5

2

4,18%

Uomo

302

12

9,85%

40

2

2,31%

Donna

367

20

11,97%

32,5

2

1,87%

1.717

40

56,08%

1.013

23

58,40%

Uomo

815

33

26,61%

566

23

32,63%

Donna

902

50

29,47%

447

22

25,77%

FORMAZIONE TRASVERSALE

FORMAZIONE SPECIALISTICA

GRI

Sistema di valutazione
404-3
Nel corso del 2020 si sono svolti i consueti
colloqui per la valutazione del personale, volti a
valorizzare il contributo dei singoli allo sviluppo
della Società, oltre ad essere uno strumento di
feedback tra Responsabile e collaboratore.
Nei colloqui (almeno due) vengono raccolte
le esigenze formative dei dipendenti volte ad
accrescere lo sviluppo professionale dei singoli.
Il sistema informativo adottato per la valutazione
supporta il Responsabile e il valutato nella
valutazione degli obiettivi, delle competenze
professionali, relazionali e sui valori e fornisce una
valutazione sintetica sia per area di competenza
che complessiva.

GRI

405-2
Politiche retributive
Nelle figure successive si mette in evidenza il
confronto tra le retribuzioni delle dipendenti rispetto
a quelle dei colleghi uomini nell’ultimo biennio.
Nello specifico, nella Figura 72 il rapporto
rappresenta il peso del salario lordo medio
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femminile sul salario lordo medio maschile.
Lo stipendio base corrisponde alla sola Retribuzione
Annua Lorda (R.A.L.), senza premio aziendale,
eventuali benefit, bonus e altri contributi aziendali.

Figura 72. Stipendio base medio delle donne
rispetto agli uomini
2019
Dirigenti

2020

na

na

Quadri

103%

102%

Impiegati

103%

106%

Dalla tabella emerge come a livello di stipendio
base mediamente le donne ottengono stipendi
leggermente più alti.
Si informa, inoltre, che il rapporto tra stipendio
massimo e stipendio medio per il 2020 si attesta
ad un valore di 2,15 mentre il rapporto tra stipendio
massimo e stipendio minimo è pari 3,44, in linea
con i valori della retribuzione media complessiva.
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Lo stesso confronto è stato effettuo considerando
la retribuzione media che comprende la R.A.L.
(Retribuzione Annua Lorda), il premio aziendale,
eventuali benefit, bonus e altri contributi aziendali
Nella Figura 73, infatti, il rapporto rappresenta
il peso della retribuzione complessiva media
femminile sulla retribuzione media complessiva
maschile.

Figura 73. Retribuzione complessiva media
delle donne rispetto agli uomini
2019
Dirigenti

2020

na

na

Quadri

100%

97%

Impiegati

105%

106%

Per quanto riguarda i quadri la diminuzione è dovuta
alle dimissioni volontarie di un quadro donna,
mentre per gli impiegati emerge una retribuzione
media più elevata rispetto ai colleghi uomini. Per i
dirigenti tale confronto non è possibile perché i due
dirigenti presenti sono entrambi di genere maschile.
Si segnala che la retribuzione media del personale
per il 2020 si attesta a 54.023 euro, in leggero
aumento rispetto al dato 2019. Infine, il rapporto
tra retribuzione massima e la retribuzione media
nell’ultimo anno si attesta ad un valore di 2,14
mentre il rapporto tra retribuzione massima e
retribuzione minima è di 3,75.
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Ambiente

Ambiente
Etica Sgr è da sempre attenta ai propri impatti
ambientali. Laddove possibile, promuove l’utilizzo
di materie prime riciclate o provenienti da fonti
rinnovabili, incentiva la mobilità sostenibile dei
propri dipendenti e punta a contenere gli sprechi di
risorse. In questo capitolo si illustrano i principali
risultati ottenuti in tale ambito.

Per approfondimenti

Consumi di risorse
I consumi di risorse di Etica Sgr riguardano
principalmente carta, toner, elettricità e il
riscaldamento degli uffici della sede. Si riporta
di seguito l’andamento dei consumi nell’ultimo
biennio.

GRI

Figura 74. Consumi energetici
all’interno di Etica Sgr
Consumi energetici (GJ)

302-1
2019

2020

Da fonti rinnovabili

107,63

63,35

Elettricità

107,63

63,35

Da fonti non rinnovabili

168,40

208,50

Metano per riscaldamento

168,40

208,50

Totale

276,03

271,85

L’energia elettrica consumata da Etica Sgr proviene
da fonti rinnovabili certificate, grazie ad un
operatore specializzato in tale tipo di forniture.
Negli ultimi anni il consumo di energia elettrica era
in continuo aumento, principalmente per effetto
della crescita dell’organico, del progressivo aumento
degli uffici utilizzati dai dipendenti per riunioni interne

12
13

e la concessione a organizzazioni esterne degli
spazi aziendali per meeting e conferenze; la notevole
diminuzione registrata nel 2020 rispetto al 2019
è legata al mancato utilizzo della sede aziendale
per gran parte dell’anno, visto che i dipendenti
hanno lavorato a distanza fin dal primo lockdown e
continuano tuttora; di riflesso, nonostante l’aumento
dell’organico, il consumo pro-capite si è fortemente
ridotto, passando da 2,76 a 1,58 GJ.
Gli uffici della Sgr sono all’interno di uno stabile
condominiale dotato di riscaldamento a metano
centralizzato. I dati relativi al consumo di gas
sono stati calcolati riparametrando il totale di
combustibile e di metri cubi di gas consumati dal
condominio per i millesimi dei locali occupati dalla
Sgr. Per il 2020 i consumi si attestano a 208,50
GJ12, in aumento rispetto ai 168,40 GJ dell’anno
precedente, a seguito della piena disponibilità
dei nuovi spazi acquistati a fine 2018. Tale
riscaldamento ha dato luogo all’emissione in
atmosfera di 12,3213 tonnellate di CO2 equivalente.
Complessivamente i consumi energetici all’interno
di Etica Sgr sono stati pari a 271,85 GJ, in leggera
diminuzione rispetto ai 276,03 GJ del 2019.

Figura 75. Consumi di materiali annui
Consumi di materiali annui (Kg)
Carta uso interno
Ecologica FSC
Carta uso esterno

Toner (Kg)

2019

2020

665

115

100%

100%

19.823

26.692

Patinata FSC

0,10%

0,00%

Patinata non FSC

0,00%

0,00%

Riciclata

8,96%

1,27%

Uso Mano non FSC

0,00%

0,00%

Uso Mano FSC 90,94%

98,72%

32

8

Il mancato utilizzo degli uffici durante l’anno ha
determinato la forte diminuzione dei consumi
di carta interna e di conseguenza dei toner: la

 er il calcolo dei consumi espressi in GJ si è utilizzato il fattore di conversione presente nel National Inventory Report
P
emesso nel 2020 dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
Il dato è stato calcolato utilizzando fattori di emissione suggeriti dal DEFRA (Department for Environment, Food and Rural
Affairs) per il 2020.

/ 154 / Etica Sgr / BILANCIO INTEGRATO 2020 /

Indice / la Società / Risultati della gestione / Bilancio di Sostenibilità / Nota integrativa / Relazioni
Bilancio di Sostenibilità

possibilità del lavoro a distanza ha reso evidente
l’inutilità di stampare molti documenti, potendo
gestire la compilazione e l’autorizzazione degli
stessi in formato digitale.
Il consumo di carta per usi esterni è, invece,
aumentato in modo significativo in relazione
all’incremento del numero dei clienti, a cui vengono
spedite le comunicazioni obbligatorie riguardanti i
loro investimenti. A fine 2020 la Sgr, inoltre, in virtù
di alcune modifiche apportate al Regolamento dei
Fondi, ha deciso di inviare a tutti i clienti una lettera
con le specifiche sopraggiunte. Da segnalare che
sono sempre più i sottoscrittori che aderiscono
al servizio “Addio cartaceo” che permette di
visualizzare e gestire tutte le comunicazioni nella
bacheca personale dell’Area Riservata. Come già
specificato nel box del capitolo Mercato, in un anno
i clienti aderenti sono passati dai 10.007 di fine
2019 ai 20.392 e hanno permesso un risparmio
di circa 365 kg di carta e 336 kg CO2 equivalente,
stimate in base al fattore di emissione suggerito
dal DEFRA.
Come riportato nella Figura 75 tutta la carta
utilizzata da Etica Sgr, sia per usi interni sia per la
stampa di materiale promozionale e informativo,
è riciclata o ecologica certificata dal Forest
Stewardship Council (FSC).
Tutti i rifiuti cartacei prodotti internamente sono
avviati alla raccolta differenziata, così come le
lattine, la plastica, il vetro e l’olio vegetale degli
alimenti consumati nella cucina aziendale.
Quest’ultimo, infatti, viene raccolto in un contenitore
e poi smaltito negli appositi punti di raccolta
presenti a Milano.
Gli unici rifiuti pericolosi prodotti sono i toner
esausti delle stampanti e fotocopiatrici. Per le
stesse, il contratto di service sottoscritto con
un’impresa specializzata prevede, oltre al noleggio
dei macchinari, sia il rifornimento di toner e
cartucce sia il ritiro delle consumabili esauste.
Presso la sede del titolare, queste ultime vengono
ritirate mensilmente da una cooperativa sociale
all’interno del programma di smaltimento messo
in piedi dai produttori dei toner. La Società utilizza
solamente toner originali in considerazione della
migliore resa rispetto ai toner rigenerati.

Per contenere ulteriormente gli impatti ambientali
la Società ha scelto di installare nei corridoi e nei
bagni della sede appositi sensori temporizzati
che accendono le luci solo in presenza di persone
e, inoltre, sempre nei bagni, prima dell’entrata in
vigore del protocollo aziendale per la gestione del
rischio pandemico da Covid-19, erano in dotazione
asciugamani di cotone che dopo l’utilizzo vengono
ritirati e lavati dal fornitore, secondo un processo
certificato, in modo da rendere possibile un nuovo
impiego. A partire da luglio 2020, quando sono stati
riaperti gli uffici, sono utilizzabili solo salviette usa
e getta.

Mobilità aziendale
Etica Sgr è attenta all’impatto ambientale dei
sistemi di trasporto utilizzati per lo spostamento
delle merci e dei propri dipendenti e collaboratori.
In particolare, viene incentivato l’utilizzo dei mezzi
pubblici, soprattutto del treno, per le trasferte, e il
regolamento dei dipendenti come detto prevede
il rimborso di parte dell’abbonamento per i mezzi
pubblici utilizzati per recarsi al lavoro. Informazioni
di maggior dettaglio sono reperibili nel paragrafo
“L’attenzione alle persone”.
Il servizio di pony express per le consegne di buste
nella città di Milano viene realizzato tramite un
fornitore che utilizza esclusivamente corrieri in
bicicletta, al fine di ridurre ulteriormente l’impatto in
termini di emissioni.
A partire dal 2013, Etica Sgr si è dotata di un
sistema per il monitoraggio degli spostamenti
aziendali. Nella Figura 76 si riportano i dati relativi
agli spostamenti effettuati per viaggi di lavoro.
I calcoli includono anche le due auto aziendali: una
Peugeot 5008 alimentata a diesel con Filtro Anti
Particolato e una Toyota Corolla ibrida. Quest’ultima
è stata acquistata a dicembre 2019 con la formula
del noleggio a lungo termine con il riscatto dell’auto
diesel più vecchia, che è stata ritirata nei primi giorni
del 2020. Le due auto nel corso dell’esercizio hanno
percorso 4.994 km: una notevole diminuzione,
di quasi l’80%, rispetto al dato 2019 per effetto
delle restrizioni del Covid-19 che hanno imposto
l’annullamento di trasferte e viaggi di lavoro.
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Non disponendo di un sistema di monitoraggio del
numero dei viaggi per le auto aziendali, nella figura
non è valorizzata la distanza media ma solo quella
assoluta ed il totale di CO2 equivalente emessa, pari
a 0,6714 tonnellate. Come si evince dalla tabella, gli
spostamenti aziendali si sono ridotti drasticamente
a causa del coronavirus, sostituiti dove possibile
da videoconference o eventi in streaming: da oltre
mille viaggi effettuati nel 2019, nel 2020 se ne
registrano 105, avvenuti in macchina e in treno e
nei primi mesi dell’anno, ad eccezione dei viaggi
del Presidente della Sgr che si muove con la
propria auto a metano e in treno per raggiungere i
diversi luoghi in cui è chiamato a rappresentare la
Società. La distanza media dei viaggi è inferiore a
quella dell’anno precedente, così come l’impatto
ambientale, quasi completamente annullato,
passando dalle 40 tonnellate di CO2 equivalente del
2019 alle sole 2 del 2020.

Emissioni
Nella Figura 77 si riepilogano le emissioni di
CO2 equivalente nell’ultimo biennio relative ai
consumi di carta, elettricità, riscaldamento e agli
spostamenti aziendali. Per un maggior allineamento
ai requisiti dei GRI Standards, i dati esposti
seguono la classificazione per le emissioni di gas
ad effetto serra del GHG Protocol15, in base al
quale con “Scope 1” si intendono le emissioni da
fonti detenute o controllate da un’organizzazione,
nel nostro caso riscaldamento e auto aziendali,
con “Scope2” quelle risultanti dalla generazione
di elettricità acquistata e con “Scope 3” le altre
emissioni indirette, ovvero carta e spostamenti
aziendali senza veicoli di proprietà di Etica.
Nello specifico, in merito all’elettricità, si tiene
conto anche del metodo market-based dello stesso
protocollo in modo da consentire la rendicontazione

Figura 76. Dinamica degli spostamenti aziendali
Numero
viaggi

Km
percorsi

Distanza
media (Km)

Fattore conversione
(Kg/Km)

CO2 equivalente
(t)

Aeroplano voli nazionali

0

0

0

0,2443

0,00

Aeroplano tratte medie

0

0

0

0,1555

0,00

Aeroplano tratte lunghe

0

0

0

0,1909

0,00

78

24.216

310

0,0369

0,90

0

0

0

0,1743

0,00

Tipologia mezzo

Treno
Automobile benzina
Automobile diesel a noleggio

0

0

0

0,1684

0,00

n.d.

1.840

n.d.

0,1684

0,31

Automobile metano

18

2.350

131

0,1762

0,41

Automobile elettrica

0

0

0

0,0573

0,00

n.d.

3.154

n.d.

0,1156

0,36

Taxi

8

56

7

0,1455

0,01

Autobus

1

6

6

0,1031

0,00

Corriera

0

0

0

0,0273

Totale (2020)

105

31.622

301

2,00

Totale (2019)

1.006

359.171

357

40,71

Automobili diesel aziendali

Automobile ibrida aziendale

14
15

0,00

Il dato è stato calcolato utilizzando fattori di emissione suggeriti dal DEFRA (Department for Environment, Food and Rural
Affairs) per il 2020.
Protocollo emanato da WRI (World Resources Institute) e dal WBCSD (World Business Council for Sustainable
Development), è il più utilizzato a livello internazionale per la classificazione delle emissioni da gas ad effetto serra (GHG),
che si basa sull’ambito (scope) in cui hanno luogo le emissioni stesse.
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delle emissioni con i fattori comunicati dal fornitore,
nel nostro caso energia proveniente al 100% da fonti
rinnovabili. Per rispettare le raccomandazioni degli
Standard del GRI, si dà evidenza anche dei consumi
secondo la metodologia cosiddetta location-based
che rendiconta secondo i fattori emissivi su base
nazionale. In base a quest’ultima, le emissioni di
CO2 equivalente derivanti dai consumi elettrici
risultano rispettivamente 9,49 e 5,24 tonnellate negli

ultimi due anni, mentre secondo il metodo marketbased sono pari a zero.
Come si evince dalla tabella, nel 2020 l’impatto
si è complessivamente dimezzato a causa degli
effetti del Covid-19 che ha annullato gli spostamenti
aziendali e ridotto i consumi elettrici per il mancato
utilizzo degli uffici della sede aziendale.

Figura 77. Trend delle emissioni di CO2 equivalente
2019
Fonte

Location-based

2020

Market-based

Location-based

Market-based

Scope 1
Riscaldamento

9,97

12,30

Auto aziendali

4,40

0,67

Scope 2
Elettricità

9,49

0,00

5,24

0,00

Scope 3
Carta

19,52

Spostamenti aziendali

36,31

Totale CO2 equivalente (t)

79,70

24,65
1,33
70,20

44,19

38,95
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Box

10
ETICA SGR CONTRIBUISCE
ALLA RIFORESTAZIONE DI MILANO
Etica Sgr, in collaborazione
con Rete Clima, ha deciso di
partecipare all’impegno per una
Milano sempre più verde nell’ambito di ForestaMi:
il progetto dell’Area Metropolitana di Milano che prevede la
posa di 3 milioni di alberi entro il 2030.
Nel 2020 la Società ha compiuto 20 anni e per celebrare
questo importante traguardo ha deciso di fare un regalo alla
città dove ha la sede e ai suoi cittadini. Il 14 febbraio 2020
presso il Parco Nord Milano è stato piantato il primo albero del
“Bosco di Etica Sgr” ad opera del Presidente della Sgr e come,
da programma, entro novembre sono stati messi a dimora gli
altri 414 alberi, pari a 1900 mq di nuova forestazione.
Il bosco è composto da piante di specie caratteristiche
lombarde, provenienti da vivai regionali: ci saranno formazioni
boschive planiziali (“Querco-carpineto”) composte da querce
mesofile, quali farnia (Quercus robur), cerro (Quercus cerris),
rovere (Quercus petrae), accompagnate ad altre latifoglie tra
cui aceri (Acer spp), carpini bianchi (Carpinus betulus), ciliegi
selvatici (Prunus avium) ed elementi arbustivi a contorno.

Il bosco sarà capace di assorbire a maturità circa 263.000 kg di CO2, pari alle emissioni di un’auto
che percorre oltre 30 volte il giro della Terra, di circa 450.000 bottigliette da 0,5 litri, di 2.300 frigoriferi
accesi per un anno.
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Etica Sgr ha potuto così compensare le proprie emissioni del 2019 pari a circa 70 tonnellate di CO2e,
insieme a quelle derivanti dal proprio sito internet. Sulla base di una metodologia1 creata da Rete Clima, si è
calcolato che le oltre 1,62 milioni di visualizzazioni hanno generato 570 kg di CO2e2.

Un’iniziativa che migliora la qualità del territorio e ne aumenta la resilienza rispetto al riscaldamento
climatico.

1

 a metodologia è stata sviluppata a partire dal documento ENEA-MSE “Uso razionale dell’energia nei centri di calcolo”,
L
dal fattore emissivo nazionale dichiarato da Terna, dai dati di reale utilizzo di un server per l’hosting web in un datacenter
nazionale.
2
Valori di assorbimento lungo il ciclo vitale arboreo.
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Comunità

Comunità
Relazione con le
associazioni di categoria

GRI

102-13
GRI

102-44

Etica Sgr prosegue il proprio impegno in numerose
sedi nazionali e internazionali per stimolare la
conoscenza e la diffusione dell’investimento
sostenibile e responsabile: per questo è membro
di diverse tra associazioni di categoria e
organizzazioni, di cui l’elenco è disponibile sul sito
internet della Società, nella sezione “Network”.
Di seguito si riepilogano le principali attività
promosse nel 2020:
Assogestioni: Etica Sgr aderisce all’associazione
italiana di categoria del risparmio gestito, che
supporta i propri membri sulle varie tematiche
legali, fiscali e operative delle Sgr attraverso la
creazione di gruppi di lavoro che analizzano
sia ambiti di futuro interesse sia tematiche di
rilevanza immediata, fornendo supporto all’analisi
e alla definizione di modalità operative condivise
a livello di settore. In particolare, nel corso del
2020, la funzione Compliance e Antiriciclaggio
ha preso parte attivamente alle riunioni delle
diverse task force aventi ad oggetto tematiche
di compliance, come “PRIIPS”, “AIFM”, “MiFID
II”, “UCITS V”, o ancora le novità introdotte dal
D.Lgs. 90/2017 per esaminare i provvedimenti
attuativi della Banca d’Italia e definire il processo
di autovalutazione degli intermediari e il set di dati
necessario per l’adeguata verifica della clientela ai
fini antiriciclaggio.
Per quanto riguarda le iniziative promosse a livello
europeo a seguito della pubblicazione dell’”Action
Plan for a Sustainable Finance”, Etica Sgr ha
partecipato al gruppo di lavoro SRI per seguire le
tematiche relative alla tassonomia, all’Ecolabel e
ai nuovi Regolamenti 2019/2088 e 2020/852.
Inoltre, come dettagliato nel capitolo
sull’azionariato attivo, è continuata la
collaborazione con il Comitato Gestori della
stessa Assogestioni per l’identificazione delle liste
dei candidati di minoranza per gli organi sociali
delle imprese partecipate dagli OICR.

/ 162 / Etica Sgr / BILANCIO INTEGRATO 2020 /

Per approfondimenti

CSR Manager Network: il network, promosso
da ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
raduna i CSR manager delle principali imprese
italiane e per il 2020 ha visto la partecipazione di
Marcello Colla, in Staff di Direzione di Etica Sgr;
Forum per la finanza sostenibile: è l’associazione
che in Italia si occupa di promuovere la finanza
sostenibile, coordinandosi con le omologhe
associazioni europee tramite Eurosif. Etica Sgr,
che è membro del Forum dal 2007, nel corso
del 2020 ha contribuito alla stesura del manuale
“Investimenti sostenibili per il clima”, presentato
durante la “Settimana SRI” promossa come ogni
anno dal Forum, il cui Consiglio è composto da
9 membri, tra cui Roberto Grossi, Vice Direttore
Generale di Etica Sgr;
Principle for Responsible Investments (PRI):
è un’iniziativa delle Nazioni Unite nata per
promuovere l’integrazione di principi ESG nella
gestione tradizionale dei patrimoni e nelle decisioni
di investimento; anche nel 2020 Etica Sgr si è vista
assegnare dall’organizzazione ottime valutazioni
relativamente alle attività in relazione ai sei
Principi promossi dal network. Sul sito internet
della Sgr sono pubblicati i risultati del Responsible
Investment (RI) Transparency Report 2020.
Shareholders for Change (SfC): è una rete
europea, di cui Etica Sgr è tra i soci fondatori,
composta da investitori istituzionali che, in qualità
di azionisti, svolgono attività di engagement con
le imprese al fine di influenzare positivamente
e sollecitare buone pratiche e comportamenti
sostenibili e responsabili nel medio-lungo
periodo relativamente alle tematiche dei
diritti umani lungo la catena di fornitura, del
cambiamento climatico e delle pratiche fiscali.
A dicembre è stata pubblicata la nuova edizione
dell’Engagement Report, che rendiconta sulle
iniziative di engagement realizzate nell’anno.
Inoltre a fine anno, come dettagliato nella parte
sulle donazioni, Etica Sgr ha deciso di finanziare
una ricerca sulle modalità di utilizzo dei sussidi
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pubblici ricevuti dalle aziende durante l’emergenza
da Covid-19. Per maggiori informazioni sulle
attività del network si rimanda al sito internet
www.shareholdersforchange.eu.

Rapporti con le istituzioni
GRI

Etica Sgr non ha fornito nel corso del 2020, 415-1
né negli anni precedenti, contributi
GRI
finanziari e benefici a partiti politici e
419-1
relative istituzioni, né ha dovuto fronteggiare
azioni legali riferite a concorrenza sleale, anti-trust
o pratiche monopolistiche, né sanzioni di alcun tipo
per non conformità a leggi o regolamenti in materia
sociale, ambientale ed economica.

Rapporti con le università
Etica Sgr continua a coltivare i rapporti con
le università, considerandole un canale
privilegiato, non solo per i corsi di formazione
e approfondimento rivolti ai propri dipendenti,
ma anche per l’attività svolta dalla Sgr in qualità
sia di docente sia di supporto ai lavori svolti da
tesisti e studenti, vista l’importanza rivestita dalla
crescita della cultura dell’investimento socialmente
responsabile tra le nuove generazioni.
Nel corso del 2020 Etica Sgr, oltre ad aver
partecipato a diversi incontri e lezioni online, ha
contribuito alla realizzazione di due importanti
percorsi di alta formazione organizzati da
altrettante primarie università italiane. Si tratta,
in un caso, del Master di II livello in “Finanza:
strumenti, mercati e sostenibilità”, organizzato da
ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e finalizzato
alla formazione di neolaureati interessati ad
acquisire conoscenze e competenze di finanza,
con un particolare attenzione ai temi della finanza
etica e sostenibile. Il Master si terrà da ottobre
2020 a novembre 2021. Etica Sgr, come negli
anni precedenti, ha finanziato una borsa di studio
a copertura parziale della quota di iscrizione e
presterà, come nella scorsa edizione, i propri
esperti per testimonianze e casi studi in aula. Nel
secondo caso si tratta del Corso di Alta Formazione

in Finanza Etica presso il Dipartimento di Economia
dell'Università Federico II di Napoli, giunto alla
seconda edizione. Con una durata annuale, il corso
consente la formazione di figure specializzate
nel conciliare i tradizionali metodi di valutazione
finanziaria con valutazioni di tipo etiche e ha visto
una lezione sui temi della finanza etica e fondi
di investimento tenuta nel mese di febbraio dal
Presidente della Sgr.
Da menzionare, inoltre, il concorso, Premio Elisa
Genovese, indetto dalla Fondazione Finanza Etica,
giunto alla terza edizione e volto a valorizzare tesi
di laurea magistrale o a ciclo unico sui temi della
finanza etica e dell’economia civile.
Un rappresentante di Etica Sgr ha fatto parte del
Comitato Scientifico designato per la valutazione,
il quale ha analizzato le 24 tesi che hanno risposto
all’iniziativa, assegnando il premio da 2.500 euro
all’elaborato intitolato "La relazione fra il rischio
sistemico e la struttura di ownership nelle banche”.
Come da regolamento, sono state assegnate anche
due menzioni speciali da 750 euro l’una.

Incontri indirizzati alla collettività
Etica Sgr durante l’anno ha partecipato, in veste di
ospite o di relatore, a convegni e seminari sui temi
della finanza etica e degli investimenti responsabili.
Di seguito si riportano i convegni e le lezioni
universitarie a cui la Sgr ha preso parte, per un
totale di quasi 47 ore di formazione e testimonianze
erogate, un numero importante vista l’emergenza
sanitaria che ha caratterizzato il 2020 e che ha
permesso solo collegamenti online non sempre
facilmente organizzabili.
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Resto del mondo

3 Incontri

internazionali

3

ore

Italia

24 Incontri

pubblici

15 Lezioni

universitarie

17 Interviste
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Figura 78. Incontri pubblici
Data
09/01/20

Sede

Luogo

Area/Servizio

Ente organizzatore

120

Presidenza

Arcidiocesi Metropolitana
di Catanzaro-Squillace e
Entopan Smart Networks &
Strategies

Intervento tavola rotonda Master
La Gestione della Sostenibilità
Aziendale

105

Analisi e Ricerca

24 ORE Business School

Intervento all'incontro "Fede e
Finanza Etica" all'internto della
rassegna "Maieutikè tra cielo
e terra"

Milano

Basilica Maria
Catanzaro
SS. Immacolata

17/01/20 Il Sole 24 ORE

Tema

Minuti

20/01/20

Università
Bocconi

Milano

ll mondo dopo il PIL. Quali sfide
per l’economia e la finanza?

20

Presidenza

GREEN Università Bocconi
in collaborazione con
Edizioni Ambiente

07/02/20

Università Ca'
Foscari

Venezia

Introduzione alla sostenibilità
aziendale: dal valore condiviso,
allo stakeholders engagement ai
modelli di reporting

120

Analisi e ricerca

Università Ca' Foscari
di Venezia

18/02/20

IR Top
Consulting

Milano

Testimonianza all'Evento V
Finance - presentazione della
nuova divisione ESG Advisory

30

Analisi e ricerca

IR Top Consulting

30/04/20 webinar

COVID-19 and Scenarios for a
sustainable finance

60

Analisi e ricerca

Associazione Alumni
Bocconi

21/05/20 webinar

L'Engagement negli investimenti
responsabili:un valore nel lungo
periodo

30

Analisi e Ricerca e
Clienti Istituzionali

EticaNews

26/05/20 webinar

La gestione dei patrimoni
istituzionali tra i rischi pandemici
e il rilancio del Paese

30

Clienti Istituzionali

Itinerari Previdenziali in
collaborazione con Acri

03/06/20 webinar

Sustainable investments
after Coronavirus

45

Clienti Istituzionali

GAM

18/06/20 webinar

Workshop ESG

30

Clienti Istituzionali

Mondo Investor

01/07/20 webinar

Workshop Assicurazioni

30

Risk Management

Mondo Investor
Finlantern

21/07/20 webinar

Webinar Finlantern

60

Clienti Istituzionali e
Risk Management

22/07/20 webinar

Tra i nuovi driver: innovazione e
sostenibilità

30

Analisi e Ricerca

Assogestioni

03/09/20 webinar

Meet the fund manager

60

Clienti Istituzionali

Sharing Alpha

10/09/20 webinar

Finanza banche e transizione
enegrgetica

15

Analisi e Ricerca

Nedcommunity

06/10/20 webinar

Intervento all'evento
"La valutazione dei portafogli SRI
in base ai rating ESG: affidabilità
e problematiche" all'interno della
Digital Week Asset Management

60

Direzione

BFC Media

15/10/20 webinar

Engagement di Etica Sgr

30

Presidenza

The Economy of Francesco

15/10/20 webinar

I modelli di business per il
finanziamento della Circular
Economy

30

Direzione

OSSERVATORIO GREEN
ECONOMY (GEO)
dell'Università Commerciale
L. Bocconi

27/10/20 webinar

O la borsa o la vita. Come
funzionano le borse all'interno
del Corso di educazione
finanziaria ed investimenti
sostenibili

120

Presidenza

Il Villaggio dei Popoli Soc.
Cooperativa
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Segue
Incontri pubblici

Data

Sede

Luogo

Tema

Minuti

Area/Servizio

Ente organizzatore

27/10/20 webinar

Testimonianza su Etica Sgr nella
prima tappa del roadshow del
SaloneSRI

20

Partner Commerciali EticaNews

12/11/20 webinar

Forum Fund Selector

30

Staff della Direzione

Mondo Investor

17/11/20 webinar

Webconference Fondazioni di
origine Bancaria: Conservare
e valorizzare il patrimonio per
perseguire la mission

30

Clienti istituzionali

Itinerari Previdenziali in
collaborazione con Acri

20/11/20 webinar

L’integrazione della sostenibilità
nei servizi di investimento
all'interno del ciclo di workshop:
"Le dimensioni ESG nel business
bancario"

20

Risk Management

ABI

24/11/20 webinar

Transparency of ESG investment
products: voluntary and
regulatory standards all'interno
del Salone SRI

60

Analisi e Ricerca

EticaNews

25/11/20 webinar

Investimenti sosetnibili
per il clima all'interno della
Settimana SRI

20

Presidenza

Forum Finanza Sostenibile

01/12/20 webinar

Il mio investimento è
responsabile: criteri di
valutazione socio-ambientale
all'interno del Corso di
educazione finanziaria ed
investimenti sostenibili

60

Presidenza

Il Villaggio dei Popoli Soc.
Cooperativa

03/12/20 webinar

Finanza e cambiamenti climatici

20

Presidenza

Banco de Espana e WWF
Espana

Figura 79. Lezioni universitarie
Data

Sede

Luogo

Tema

Minuti

Area/Servizio

Ente organizzatore

ALTIS -Università Cattolica
del Sacro Cuore

10/02/20 Etica Sgr

Milano

Lezione sul modello Etica Sgr
ai partecipanti al Master in
Finanza: strumenti, mercati
e sostenibilità

120

Analisi e
ricerca, Partner
Commerciali, Risk
Management,
Amministrazione,
Controllo e
Sostenibilità

Università
13/02/20 Commerciale
L.Bocconi

Milano

Gli investimenti sostenibili e
responsabili di Etica Sgr

90

Risk Management

Università Commerciale
L.Bocconi

Napoli

Lezione sulla finanza etica e
fondi investimento al Corso di
Alta Formazione sulla Finanza
Etica

120

Presidenza

Università Federico II

online

Sustainable and Responsible
Investments: Etica Sgr
case-study

90

Analisi e ricerca

Università degli Studi di
Bergamo

14/02/20

02/04/20

Università
Federico II
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Segue
Lezioni universitarie

Data

Sede

Luogo

Tema

18/05/20

online

Etica economica e
responsabilità sociale delle
imprese

25/05/20

online

17/07/20
30/09/20

Minuti

Area/Servizio

Ente organizzatore

120

Analisi e Ricerca

Università degli Studi di
Genova

Global Corporate Sustainability”,
Corso di Laurea Magistrale in
Economia e Management

180

Risk Management
e Analisi e Ricerca

Università LUM - Jean
Monnet

online

Master sulla Sostenibilità

60

Staff della Direzione

Università degli Studi di
Milano-Bicocca

online

Storia della Finanza Etica

60

Presidenza

Summer School on Social
Banking & Sustainable
Finance

23/10/20

online

L’engagement - Modulo
«Regulation: fiduciary duty,
engagement e regole di
trasparenza» all'interno del
Corso di sviluppo manageriale
Finanza Sostenibile

210

Analisi e Ricerca

Altis -Università Cattolica
del Sacro Cuore

11/11/20

online

“Economia Aziendale e Gestione
delle Imprese”, Corso di Laurea
in Economia e Finanza

150

Risk Management e Università Commerciale
Analisi e Ricerca
L.Bocconi

13/11/20

online

Lezione sull’analisi delle società
quotate e l’engagement al
Master in Esg Sustainability
Advanced Management

60

Analisi e Ricerca

BDO

13/11/20

online

Laboratorio su investimenti etici
e finanza responsabile

60

Analisi e Ricerca

Università Cattolica del
Sacro Cuore

26/11/20

online

Testimonianza al corso Global
Sustainability Strategy

60

Analisi e Ricerca

Università Commerciale
L.Bocconi

11/12/20

online

Lezione sulla gestione del
rischio con variabili ESG al
Master in Esg Sustainability
Advanced Management

60

Risk Management

BDO

17/12/20

online

Responsabilità Sociale
d'Impresa

90

Partner Commerciali
e Amministrazione, I.I.S. "Lorenzo Guetti"
Controllo e
di Tione di Trento (TN)
Sostenibilità

Con l’obiettivo di diffondere i principi della finanza etica, attraverso il racconto della sua attività ed
esperienza, Etica Sgr, inoltre, ha preso parte a diverse trasmissioni radiofoniche e su canali televisivi di
settore, per un totale di quasi 6 ore di testimonianze, come dettagliato nella figura sottostante. Tra queste,
si citano le collaborazioni con la trasmissione “inBlu – L’economia” dell’omonima radio e la rubrica di
“Soldi TV” in onda su La7, attraverso le quali gli esperti di Etica Sgr hanno approfondito i diversi aspetti degli
investimenti sostenibili.
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Figura 80. Interviste in radio e TV
Data

Luogo

Tema

Minuti

Type

Area/Servizio

Ente organizzatore

30/01/20 Milano

L’evoluzione della lotta al cambiamento
climatico con Aldo Bonati

30

Radio

Analisi e ricerca

Radio InBlu

08/02/20 Milano

Approfondimento sul rapporto tra fondi
etici e cambiamento climatico

4

TV

Analisi e ricerca

Soldi TV ("Magazine Like" in
onda su La7")

05/03/20 Milano

Rischio ESG e volatilità dei mercati

30

Radio

Risk Management

Radio InBlu

18/03/20 Milano

Intervista sugli investimenti ESG

30

Radio

Direzione

Private Talk di BFC

26/03/20 Milano

Intervista sul ruolo della finanza etica
durante l'emergenza coronavirus
all'interno della rubrica StayLive

10

Radio

Partner Commerciali Financialounge.com

04/04/20 Milano

Come l’epidemia sta cambiando
le prospettive della finanza in una
prospettiva più sostenibile

24

Radio

Presidenza

Radio InBlu

30/04/20 Milano

Covid 19, casi aziendali virtuosi
(es. Diasorin), nuove metriche nella
selezione delle imprese e delle attività
di voto/dialogo

30

Radio

Analisi e ricerca

Radio InBlu

16/07/20 Milano

Intervista su Etica Sgr all'interno della
rubrica SOS Investire

30

web

Clienti Istituzionali

Investire

09/09/20 Milano

Intervento nella rubrica StayLive
dal titolo “Dal Green New Deal
un’occasione imperdibile per la crescita
sostenibile”

12

web

Partner Commerciali

StayLive di Financialounge.
com

29/10/20 Milano

Intervento nel programma WSI Smart
Talk dal titolo “Italia: sei sostenibile?”

10

web

Direzione

Wall Street Italia

02/11/20 Milano

Il contributo di Etica Sgr allo sviluppo
sostenibile dopo la pandemia

4

web

Direzione

EticaNews

10/11/20 Milano

I soldi danno la felicità? Corso
semiserio di sopravvivenza finanziaria

60

web

Presidenza

Attiviamo Energie Positive

24/11/20 Milano

I soldi danno la felicità? e finanza
sostenibile

20

Radio

Presidenza

Radio Cusano

28/11/20 Milano

I soldi danno la felicità? e finanza
sostenibile

24

Radio

Presidenza

Radio InBlu

08/12/20 Milano

I soldi danno la felicità? e finanza
sostenibile

5

Radio

Presidenza

Radio24

16/12/20 Milano

I soldi danno la felicità? e finanza
sostenibile

60

Radio

Presidenza

Italia che Cambia

21/12/20 Milano

I soldi danno la felicità? e finanza
sostenibile

5

TV

Presidenza

SkyTG24
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Eventi
L’impatto del Covid-19 sull’organizzazione di eventi
in presenza è stato importante. Molti degli eventi
previsti nel 2020 sono stati cancellati, altri sono
stati trasformati in appuntamenti online. Di seguito
i principali eventi a cui Etica Sgr ha preso parte,
contribuendo alla realizzazione o inviando il proprio
personale in qualità di relatori.
Digital Week Asset Management
Etica Sgr ha preso parte alla Digital Week Asset
Management, il primo evento multimediale in Italia
rivolto a consulenti finanziari, private banker, asset
manager e family office.
L’evento, organizzata da BFC Media nella settimana
dal 5 al 9 ottobre, ha previsto nelle ore del mattino
delle tavole rotonde per approfondire le diverse
tematiche del settore, come gli investimenti
innovativi e alternativi, i fondi pensione, la finanza
SRI e l’M&A nell’industira dell’asset management.
Nel pomeriggio sono stati organizzati dei workshop
per discutere di sostenibilità, cyber security,
volatilità dei mercati e dei temi legati alla tecnologia
applicata al mondo del risparmio gestito fino
alla figura del consulente finanziario post-Covid.
Roberto Grossi, Vicedirettore di Etica Sgr,
è intervenuto come relatore al workshop
“La valutazione dei portafogli SRI in base ai rating
ESG: affidabilità e problematiche” in cui i partecipanti
hanno offerto il loro punto di vista sull’effettiva
abilità dei rating ESG di identificare le imprese
più sensibili verso gli investimenti sostenibili e
responsabili.
Italian Sustainability Day
L’Italian Sustainability Week si è tenuta dal 29 giugno
al 3 luglio. L’evento è stato organizzato da Borsa
Italiana, membro del London Stock Exchange
Group, attore sempre più consapevole del ruolo
strategico che le proprie infrastrutture di mercato
possono svolgere nel finanziare economie più
sostenibili e nel supportare il dialogo tra emittenti e
investitori. L’iniziativa è cresciuta negli anni e, visto
il coinvolgimento sempre più numeroso di società
e investitori, l’edizione 2020 si è svolta nell’arco
di un’intera settimana, rispetto alla sola giornata
delle precedenti edizioni. In una veste interamente

digitale, che ha tenuto conto delle esigenze di
distanziamento sociale ma ha offerto la possibilità
di raggiungere un maggior numero di stakeholder,
l’intento degli organizzatori è quello di fornire una
risposta all’esigenza di emittenti e investitori nel
beneficiare di momenti di education e di confronto
pubblico e ancor più di momenti di dialogo diretto
tra imprese e investitori.
Etica Sgr, unica società di gestione del risparmio
ad aver partecipato a tutte le edizioni dal 2017, ha
dialogato con 13 società, evidenziando i possibili
rischi ESG latenti e suggerendo strumenti per
affrontarli.

Per approfondimenti

Settimana SRI
La Settimana SRI, promossa e coordinata dal
Forum per la Finanza Sostenibile (FFS), si è svolta
dall’11 al 25 novembre. Il calendario dell’edizione
2020 comprendeva 17 convegni online che hanno
approfondito temi di primo piano nell’ambito della
finanza sostenibile, anche con la presentazione di 4
ricerche e una rassegna culturale.
Il Presidente di Etica Sgr è intervenuto alla tavola
rotonda dell’evento di chiusura “Investimenti
sostenibili per il clima” in cui si è discusso
dell’allineamento dei portafogli agli obiettivi climatici
di mitigazione e adattamento e del finanziamento
delle soluzioni per il clima. Con l’occasione è stato
presentato il manuale divulgativo realizzato dal
Forum con il supporto della Sgr.

Per approfondimenti

Nell’ambito della Settimana SRI si colloca il Salone
SRI. L’evento, svoltosi il 24 novembre interamente
in streaming, è dedicato esclusivamente ai
prodotti e alle strategie ESG e aperto a investitori
e consulenti. Aldo Bonati, Corporate Engagement
and Networks Manager di Etica Sgr è stato uno
dei relatori di “Transparency of ESG investment
products: voluntary and regulatory standards”, il
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workshop organizzato in collaborazione con CFA
Society Italy e dedicato al tema della trasparenza
degli investimenti ESG. Gli ospiti hanno risposto
alla domanda: Con quali standard il fondo deve
rendicontare le proprie caratteristiche ESG?
L’avvicinamento al Salone SRI 2020 è stato
caratterizzato dal roadshow online, “Digital
Roadshow ESG Planet”, una serie di quattro
appuntamenti per introdurre le tematiche del
Salone SRI. Maurizio Fedeli, Vice Responsabile
Area Partner Commerciali della Sgr, ha preso
parte al primo appuntamento del 27 ottobre in
cui si è potuto riflettere sul concept dell’edizione
di quest’anno “ESG Planet - Finance faces a new
world”, ovvero come l’investimento debba abituarsi
a trattare l’informazione frammentata (particella
ESG) ma con effetti planetari.

Per approfondimenti

Altri eventi
Etica Sgr ha anche partecipato ad altri eventi
riguardanti sia il mondo retail sia gli investitori
istituzionali, come i convegni virtuali organizzati
da MondoInvestor e da Itinerari Previdenziali, in
cui Etica Sgr ha spiegato la propria metodologia di
analisi degli emittenti, le iniziative di engagment con
le aziende e il Rischio ESG secondo la metrica di
rischio proprietaria.
Inoltre la Sgr ha presenziato al webinar promosso
da EFPA, “ESG for Sustainable Finance Advisor”, e al
webinar organizzato da EticaNews, “L'Engagement
negli investimenti responsabili: un valore nel lungo
periodo”.

Per approfondimenti

/ 170 / Etica Sgr / BILANCIO INTEGRATO 2020 /

Sponsorizzazioni e donazioni
Di seguito si riepiloga l’attività di donazione e
sponsorizzazione svolta dalla Sgr durante il 2020.
Archivio Desaparecido
Etica Sgr ha deciso di supportare il Centro di
Giornalismo Permanente nel progetto di creazione
di un archivio multimediale che ricostruisca le
vicende dei cittadini italiani o di origine italiana che
negli ultimi decenni del ‘900 sono stati perseguitati,
torturati e uccisi dalle dittature militari susseguitesi
al governo di alcuni Stati dell’America Latina. Per
conoscere meglio l’iniziativa si rimanda al box di
approfondimento nelle pagine successive.
Cooperativa Sociale Zaffiria
In un’indagine del 2019 condotta da Telefono Azzurro
e Doxa kids su un campione di 600 ragazzi tra i 12 e i
18 anni italiani è emerso che quasi
1 ragazzo su 10 ha diffuso informazioni/video che
umiliano qualcuno. Più di 1 ragazzo su 6 ha, inoltre,
dichiarato di essere stato vittima di bullismo e più di
1 su 10 individua con maggiore frequenza nel web
il contesto in cui sono avvenute queste violenze.
In questo contesto nazionale, in cui l’impatto del
cyberbullismo è spesso sottovalutato, Etica Sgr ha
deciso di supportare Zaffiria, centro riminese che dal
1988 ha fatto dell’educazione ai media e al digitale la
sua attività principale, lavorando con colleghi italiani
e europei, ma anche in Giappone, Senegal e Corea.
In particolare la Sgr contribuirà al supporto di VOICE,
progetto che si pone l’obiettivo di lavorare con le
bambine e i bambini delle scuole primarie, le famiglie
e gli insegnanti per prevenire il cyberbullismo e
il discorso d’odio online. L’iniziativa prevede la
realizzazione di un cartone animato con 3 classi
quarte (9/10 anni) in cui vengono identificate alcune
delle possibili situazioni di rischio per poter attivare
strategie narrative e di sensibilizzazione che aiutino
i più piccoli a vivere il web consapevoli dei pericoli
e con un dialogo propositivo con gli adulti. Genitori
e insegnanti sono coinvolti nella realizzazione del
cartone animato con i bambini e con le bambine.
Il secondo prodotto previsto è una app, scaricabile
gratuitamente e disponibile per IoS e Android, che
prevede dei “giochi didattici” per creare situazioni
di dialogo in famiglia e a scuola: l’app prevede
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un lavoro collaborativo tra genitori e insegnanti.
I bambini, giocando, si immergono in alcune
domande e situazioni che diventano occasioni di
confronto con gli adulti.

Per approfondimenti

Economy of Francesco
Il gruppo Banca Etica, di cui Etica Sgr è parte, è
stato partner di “The Economy of Francesco”, che
ha visto economisti, imprenditori e promotori
di economia sostenibile under 35 di tutto il
mondo, invitati da Papa Francesco a riunirsi in un
luogo simbolico come Assisi insieme ai più noti
economisti ed esperti dello sviluppo sostenibile e
delle discipline umanistiche per avviare un processo
di cambiamento globale. Inizialmente previsto per il
26-28 marzo, a causa della pandemia da Covid-19,
l’evento si è tenuto online dal 19 al 21 novembre
2020 mentre l'evento in presenza è stato rinviato
all'autunno 2021. Nei 3 giorni si sono collegati oltre
40 Paesi, grazie all’iscrizione di circa 2000 ragazzi
provenienti da tutto il mondo, con diretta streaming
da Assisi e un videomessaggio del Santo Padre.
Nei mesi precedenti si è svolto, sempre a distanza,
il percorso di avvicinamento, fatto di dialogo e
riflessione attraverso gruppi di lavoro divisi in aree
tematiche, chiamati “villaggi”. Il Gruppo Banca Etica
ha deciso sin dall’inizio di partecipare a questo
percorso entusiasmante, concentrandosi sui lavori
del “Villaggio Finanza e Umanità”, confrontandosi
con i giovani e supportandoli nella definizione
delle loro proposte tese a generare una finanza
più inclusiva, responsabile, ecologica. Sono stati
organizzati per i partecipanti al villaggio due
webinar, tenutisi nel mese di ottobre, che hanno
approfondito rispettivamente la storia ed evoluzione
della finanza etica e dei suoi strumenti ed i temi
dell’engagement, quali il dialogo, l’azionariato
attivo e quello critico. In quest’ultimo, curato dalla
Sgr e della Fondazione Finanza Etica, ha parlato il
Presidente di Etica Biggeri.
Festival dei Diritti Umani
Etica Sgr ha sponsorizzato “Il Festival dei Diritti
Umani”, l'evento, tenutosi in streaming dal 5 al 7

maggio e focalizzato in questa quinta edizione
sui diritti delle persone con disabilità. Si è
parlato di diversità e uguaglianza, inclusione e
pari opportunità, stigma e realizzazione di sé.
Nato per sensibilizzare sull’importanza dei diritti
umani, quest’anno il Festival ha portato il tema
della disabilità al centro degli incontri che si sono
potuti seguire su diverse piattaforme con dirette
streaming e registrazioni. Talk, lezioni per le scuole,
confronti con testimonial, esperti, scrittori, fotografi
e giornalisti hanno caratterizzato il programma nei
3 giorni del Festival.
Fondazione Finanza Etica
Etica Sgr è tra i soci fondatori della Fondazione
Finanza Etica, l’organo culturale del Gruppo Banca
Etica con cui la Sgr ha collaborato attivamente nel
corso dell’anno insieme alla Capogruppo.
Nel 2020 la Sgr ha affidato alla Fondazione una
parte del proprio fondo erogazioni liberali, generato
dall’accantonamento dei propri utili, pari a 50.000
euro con cui indire un bando per la promozione
dell’occupazione femminile. Nel box successivo
si illustrano più da vicino il progetto e le iniziative
che hanno beneficiato dei contributi messi a
disposizione.
Forum per la Finanza Sostenibile
Come già anticipato, durante la Settimana SRI 2020
è stato presentato anche il manuale “Investimenti
sostenibili per il clima”, frutto di un gruppo di lavoro,
supportato da diversi player di mercato, tra cui
Etica Sgr, che ha avviato il Forum per la Finanza
Sostenibile in collaborazione con il WWF per
approfondire il contributo che la finanza sostenibile
può apportare al raggiungimento degli obiettivi
climatici identificati a livello internazionale, sia in
termini di integrazione degli aspetti di sostenibilità
nelle scelte di investimento, sia in ottica di
finanziamento delle soluzioni di mitigazione e
adattamento. Per garantire una gestione ottimale
dei rischi/opportunità e, al contempo, l’efficacia
delle azioni intraprese, è essenziale che ciascun
investitore definisca una propria strategia per
integrare il tema del cambiamento climatico nelle
decisioni di investimento. L’attuazione della
strategia può avvenire mediante molteplici approcci
e strumenti, in grado di ridurre l’impatto negativo
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degli investimenti (engagement; disinvestimento;
esclusioni) e di finanziare attività con impatto
positivo sul clima (green bond, anche sovrani;
transition bond; sustainability linked loan; mutui per
l’efficienza energetica; investimenti tematici; best in
class; impact investing; benchmark climatici).
Il manuale esamina, inoltre, gli aspetti sociali legati
al cambiamento climatico, e la loro rilevanza dal
punto di vista finanziario, in termini sia di rischi
(per esempio danni alla salute, aumento delle
disuguaglianze e migrazioni involontarie), sia di
opportunità (in chiave di giusta transizione e di
maggiore resilienza di imprese e società umane).
Online Summer School on Social Banking
& Sustainable Finance
La Summer School on Social Banking & Sustainable
Finance, l’evento di riferimento per conoscere e
approfondire le tematiche legate alle banche etiche
e alla finanza sostenibile e responsabile, è realizzata
ogni anno dall’ISB - Institute for Social Banking, che
si occupa di formazione e ricerca per gli operatori
di organizzazioni di finanza etica. L’edizione 2020, la
tredicesima, dal titolo “Beyond sustainability! Social
banking as a way forward” si è tenuta, per la prima
volta, interamente online e ha contato circa 80
ospiti di 20 nazioni differenti che si sono confrontati
sulle opportunità e sfide di questo settore in rapida
evoluzione, sia dal punto di vista accademico sia da
quello di chi ci lavora. Tra i relatori intervenuti anche
il Presidente della Sgr Biggeri che ha delineato ai
partecipanti le tappe fondamentali della storia della
finanza etica.
Shareholders for Change
Etica Sgr ha deciso di contribuire in modo diretto
al nuovo progetto del network SfC, di cui è socio
fondatore. La ricerca, dal titolo “Responsible capital
allocation strategies during Covid recovery”, si
propone di evidenziare un aspetto particolare
della risposta delle imprese quotate nella gestione
del Covid-19, in particolare per quanto riguarda
le strategie di allocazione del capitale. In seguito
all'emergenza sanitaria, ancora in corso, molte
grandi imprese hanno ricevuto (e, in parte, stanno
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continuando a beneficiare) sussidi pubblici, in
particolare per la cassa integrazione dei dipendenti.
Dall'altra parte, alcune di queste imprese hanno
continuato a pagare bonus ai manager, licenziato
lavoratori, finanziato il riacquisto di azioni sul
mercato per sostenere il corso dei propri titoli),
non hanno ridimensionato i dividendi pagati agli
azionisti e hanno continuato a mantenere imprese
controllate in Paesi a fiscalità agevolata e ad alta
opacità finanziaria. Quindi si potrebbe sostenere questa l'ipotesi che dovrà essere dimostrata dalla
ricerca - che alcune imprese abbiano utilizzato
i contributi pubblici in modo irresponsabile, per
aumentare i profitti di breve periodo degli azionisti
più che per migliorare le condizioni di lungo periodo
dei lavoratori e, in generale, dell'impresa. La ricerca
avrà lo scopo di individuare tra le principali imprese
quotate europee alcuni casi nei quali questa
allocazione irresponsabile del capitale si sarebbe
verificata e fornire le basi per un nuovo progetto di
engagement.
Il team di ricerca sarà individuato da Etica Sgr in
collaborazione con gli altri due finanziatori e soci del
network: l’austriaca fair-finance Vorsorgekasse AG e
l’inglese Friends Provident Foundation.
I risultati della ricerca saranno presentati nel corso
dell'assemblea estiva di SfC, che si terrà nel giugno
del 2021.
Altri contributi
Oltre a quanto appena citato e ai contributi per i
Master organizzati da Altis (Università Cattolica
del Sacro Cuore) e dall’Università Federico II di
Napoli, Etica Sgr ha sostenuto la realizzazione della
seconda edizione del Corso sul lutto da coronavirus
organizzato dall’Associazione di promozione sociale
Zero K e l’iniziativa “Dalla scrittura collettiva di Don
Milani alla scrittura collaborativa di oggi” con cui
la neonata Scuola Capitale Sociale si propone di
rendere significativa la pedagogia di don Milani
in epoca di post emergenza e imparare a scrivere
insieme per creare comunità in presenza e a
distanza, a scuola e nella società.
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La Figura 81 riepiloga l’ammontare del valore
economico distribuito alla collettività da Etica Sgr
nel biennio 2019-2020.

Figura 81. Erogazioni nel biennio 2019-2020
Erogazioni

2019

2020

558.160

564.008

L’importo totale del 2020, pari al 2,81% del valore
economico generato nell’anno e in linea con
l’importo del 2019 include le erogazioni dirette alle
varie organizzazioni, il contributo al fondo per la
microfinanza e il crowdfunding pari allo 0,1% delle
commissioni maturate sui fondi nell’anno e la quota
di utile destinato a erogazioni liberali, pari a 250.000
euro, il cui utilizzo verrà rendicontato nei prossimi
bilanci integrati.

Concessione sale riunioni
Oltre alle realtà appartenenti al network del Gruppo
Banca Etica, Etica Sgr mette a disposizione,
compatibilmente con le disponibilità aziendali, le
sale riunioni della sede per incontri di associazioni
e gruppi di lavoro riconducibili alle proprie reti di
interesse. Si segnala un’unica concessione ai primi
di febbraio per la Rete Italiana di Microfinanza
(RITMI), poiché a partire dalla fine di quel mese,
in seguito alle prime diffusioni del coronavirus,
l’accesso alla sede da parte dei non dipendenti
è stato vietato. Non hanno, quindi, avuto luogo
gli incontri di Medici Senza Frontiere, CNCA –
Coordinamento Nazionale delle Comunità di
Accoglienza e Oxfam, che avevano già prenotato la
sala meeting della Sgr.

/ BILANCIO INTEGRATO 2020 / Etica Sgr / 173 /

Box

11

PERCHÉ ETICA SGR HA DECISO DI SUPPORTARE L’ARCHIVIO
DESAPARECIDO DEL CENTRO DI GIORNALISMO PERMANENTE
L’attenzione al rispetto dei diritti umani è uno dei riferimenti fondativi dell’approccio di Etica Sgr agli
investimenti e nelle iniziative di engagement con le imprese.
Mettendo in luce l’importanza di
valori quali la dignità, la giustizia
e il rispetto della libertà politica,
Etica Sgr ha deciso di supportare la
creazione dell’Archivio Desaparecido,
un progetto di memoria attiva
che ricostruisce le vicende dei
cittadini italiani o di origine italiana
perseguitati in Sud America per le
proprie idee politiche, torturati, uccisi
e fatti sparire perché del loro esempio
non rimanesse traccia: com'era nel
costume delle dittature militari che
hanno infestato l'America Latina nei
decenni finali del '900.
Gli autori, Elena Basso, Marco Mastrandrea e Alfredo Sprovieri, sono membri del Centro di giornalismo
permanente, un collettivo di giornalisti freelance con sede a Roma che collabora con le maggiori testate
nazionali e internazionali e che lavorano insieme per un modello alternativo di giornalismo. Organizzano
eventi divulgativi e workshop sul giornalismo il cui ricavato viene totalmente reinvestito nella creazione di
progetti giornalistici. Una delle ultime iniziative ideate è quella di creare un archivio digitale e multimediale,
libero e aperto a tutti, fatto di documenti e testimonianze, per mantenere la memoria su una delle pagine
più drammatiche della storia del secolo scorso.
Come ci hanno raccontato gli autori, ricordare è importante, ma per fare in modo che davvero non riaccada
più è importante riflettere anche sul come si ricorda. E l’Archivio si muove allontanandosi dal ricordo
statico, provando dei percorsi multimediali di memoria attiva. Ricostruisce, cioè, le vite delle vittime di
questo orrendo crimine del Novecento e, insieme a loro, la profonda trasformazione che la tragica fine ha
prodotto nelle vite contemporanee degli affetti di queste vittime e in quelle degli esuli che grazie all’Italia si
sono salvati da quella persecuzione. Un altro percorso fondamentale è quello di dare la possibilità a tutti
di raccontarsi e di far emergere storie che, con il passare degli anni, rischiano di andare dimenticate e di
non venire più a galla. Raccontare queste storie è un dovere e non resta molto tempo per farlo. Perché il
testimone passi alle nuove generazioni questo progetto vuole dare voce ai famigliari e amici delle vittime,
gli ultimi testimoni rimasti di un crimine contro l'umanità che rischia di rimanere dimenticato: attraverso
delle video interviste i giornalisti intendono ricostruire le biografie dei cittadini italiani scomparsi durante le
dittature sudamericane degli anni ’70 e di chi è arrivato in Italia da esule politico.
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Tra le numerose testimonianze, quella di Vera Vigevani Jarach, 92 anni. Partita dall’Italia nel 1939 per
sfuggire alle leggi razziali, ha perso parte della famiglia nel periodo della persecuzione nazifascista e
nel 1976 la figlia diciottenne Franca per mano della giunta militare argentina. Fra gennaio e febbraio,
prima del deflagrare della pandemia è stata nel nostro Paese, come ogni anno, per una serie di incontri e
testimonianze e per chiedere verità: “Ancora non sappiamo quale sia il numero preciso degli scomparsi
e non smettiamo di chiederlo a chi sa: i militari sanno e devono dircelo”.
“Una campagna che passi anche dai social
media, che sia capace di ricostruire, e
tramandare alle nuove generazioni la dura e
decennale lotta di queste famiglie per ottenere
dignità, memoria e giustizia”, raccontano Elena,
Marco e Alfredo che vogliono occuparsi di questa
storia a tutto tondo, non solo perché rappresenta
una pagina di storia, ma soprattutto perché
rappresenta una vicenda contemporanea, ancora
in pieno divenire. “Accanto ai processi di memoria
attiva - continuano-stiamo lavorando a quelli che
riguardano l’evoluzione delle dinamiche giudiziarie,
eventi che stanno interrogando gli studiosi
internazionali su temi di portata gigantesca per le
nostre società, come la lotta senza tempo e senza
confine alla pratica della tortura.

Per approfondimenti

María Inés Bussi, cilena. Nipote di Salvador Allende, è stata
costretta a lasciare il Paese in seguito al golpe che ha portato
alla destituzione di Allende. È potuta tornare in Cile per la
prima volta 13 anni dopo il golpe.

A giugno siamo stati selezionati per un finanziamento della Commissione Europea promosso da Euractiv
e, grazie al programma Stars4Media, abbiamo iniziato ad indagare sui risvolti giudiziari legati ai crimini
commessi durante le dittature sudamericane”.
Etica Sgr ha deciso di supportare il progetto come atto di giustizia su un passato oscuro e, soprattutto,
un faro per decifrare il presente e costruire un futuro nel pieno rispetto dei diritti umani. Come spiega
Luca Mattiazzi, Direttore Generale della Società, “il senso della memoria è accendere un faro sul presente
e costituisce un bagaglio necessario per le nuove generazioni. Per questo riteniamo importantissimo
conoscere le storie e i volti dei desaparecidos, vite “cancellate” per motivi politici dai regimi militari
sudamericani tra gli anni ’70 e ’80 del Novecento. Storie di donne e uomini di cui si sono perse le tracce
e che riguardano anche molti nostri connazionali, emigrati Oltreoceano in cerca di una vita migliore e poi
caduti vittime della repressione”.
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FONDAZIONE FINANZA ETICA E I PROGETTI REALIZZATI CON L’UTILIZZO
DEGLI UTILI DI ETICA SGR

Nel corso del 2020 Etica Sgr ha affidato 50.000 euro del proprio fondo erogazioni liberali alla Fondazione
Finanza Etica da utilizzare per supportare realtà e progetti impegnati sull’empowerment femminile.
Il motivo di questa scelta? La preoccupante situazione italiana delle donne nel nostro Paese.
Nel Gender Equality Index 2020 stilato dall’Unione Europea l'Italia è sotto di 4 quattro punti (63.5) dalla
media europea (67.9). Inoltre siamo all'ultimo posto tra i Paesi dell’UE per la partecipazione al mercato
del lavoro e al 23° per situazione economica, che vuol dire a rischio di povertà. Con la pandemia le donne
stanno pagando il conto più salato della crisi economica, come descrive efficacemente l’ultimo rapporto
UnionCamere sull’imprenditoria femminile. Le donne sono disorientate ed esauste dal carico di lavoro e di
cura, in situazioni lavorative che hanno generato dipendenza economica o assistenzialismo.
In questo anno di pandemia anche la violenza domestica è aumentata in maniera esponenziale.
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Di fronte a questi numeri, che richiedono un impegno immediato, Fondazione Finanza Etica ha deciso
di impiegare il contributo di Etica Sgr per lanciare “Semi di futuro: imprenditorialità femminile contro la
violenza di genere”, bando per la ricerca di progetti nell’ambito dell'autoimprenditorialità o della creazione
di microimprese per donne inserite in percorsi di empowerment per prevenire o uscire da situazioni di
violenza. Confrontandoci con le realtà che lavorano da anni su questi temi è emersa la grande importanza
per le donne di costruirsi una propria autonomia finanziaria e rafforzare le motivazioni e le capacità per
strutturare una propria realtà lavorativa.

Tra le tante proposte arrivate, di seguito si illustrano i progetti che verranno finanziati a fondo perduto:
1. G
 iovani donne: che impresa! è il progetto di Fondazione Pangea, un percorso rivolto a
20 donne lungo un anno di accompagnamento, supporto, informazione e formazione presso
il Centro Donna di Roma per il reinserimento nel mondo del lavoro, attraverso l’avvio all’impresa,
la creazione di autoimpiego e con la possibilità di accedere al microcredito - rivolto alle donne
che stanno soffrendo in ambito lavorativo le conseguenze di questa pandemia o la cui dipendenza
economica è peggiorata proprio a causa delle ricadute occupazionali del Covid.
2. in Puglia invece avrà luogo l’iniziativa dell’APS Giraffa Onlus, che ha proposto di lavorare
sull’acquisizione di nuove pratiche lavorative di tessitura presso il laboratorio della Fondazione
Le Costantine e di competenze imprenditoriali per la vendita dei manufatti. Il coinvolgimento
delle beneficiarie ha l’obiettivo di avviare con loro un percorso di autonomia economica, con
l’auspicio che diventino a loro volta formatrici di altre donne. Giraffa Onlus gestisce a Bari ViTA,
una casa in semi autonomia, dove ospita donne vittime di violenza maschile, una casa rifugio per
donne vittime di tratta e il centro antiviolenza Paola Labriola.
3. f ormazione finanziaria per le operatrici dei centri antiviolenza in Italia con la rete nazionale
REAMA-Rete per l'Empowerment e l'Auto Mutuo Aiuto, nata dall’impegno di Pangea per costruire
sinergie per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e quella assistita e subita dai
minori e di cui anche Giraffa Onlus è membro.
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Fondo di Garanzia per progetti di
microfinanza e crowdfunding
Chi sottoscrive i fondi del Sistema Etica non è
soggetto a commissioni di ingresso, ma puo’
devolvere lo 0,1% di quanto sottoscritto a un fondo
che garantisce progetti di microfinanza in Italia e, a
partire dal 2016, sostiene anche iniziative, sempre
italiane, di crowdfunding ad alto impatto sociale
e ambientale. Anche Etica Sgr ha devoluto, come
già in passato, lo 0,1% delle commissioni attive
maturate sui fondi e dell’investimento in quote di
propri prodotti, per un importo pari a 68.507,75 euro.

Per approfondimenti

Attività di microfinanza
Il fondo offre garanzie a microfinanziamenti erogati
da Banca Etica o da soggetti da questa individuati.
Per il 2020 sono stati messi a disposizione
3.990.000 euro per l’attività, comprensivi dei fondi
già impegnati negli esercizi precedenti.
Nel corso dell’anno sono stati erogati 101 nuovi
prestiti, dei quali 97 sono stati gestiti direttamente
da Banca Etica e gli altri 4 sono stati erogati in
partenariato grazie alla convenzione in essere
con la Caritas di Andria e l’Associazione Famiglie
Accoglienti di Bologna. Dei crediti erogati nel
2020, circa il 61% ha fatto nascere iniziative
imprenditoriali, sostenendo l’economia reale
e rafforzando quel mezzo di congiunzione tra
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microeconomia e grandi aziende che Etica
Sgr ha da sempre mantenuto tra i propri valori
fondamentali, mentre il restante 39% delle
operazioni è stato di tipo socio-assistenziale.
Tra i finanziamenti micro-imprenditoriali, il 39% è
localizzato nel Nord Italia, il 37% al Centro e il 24%
al Sud e Isole. Per quanto riguarda la microfinanza
socio-assistenziale, il 56% è stato indirizzato al Nord
Italia, il 31% al Centro e il 13% al Sud ed Isole.
Al 31 dicembre 2020 i finanziamenti in essere erano
357, anche per effetto delle 11 escussioni operate
per un importo totale pari a 138 mila euro circa.
Di seguito vengono riassunti i principali dati
sull’utilizzo del fondo di garanzia negli ultimi due
anni. Per maggiori approfondimenti sui progetti
finanziati si rimanda alla sezione “Microfinanza”del
sito internet della Società www.eticasgr.com.

Figura 82. Dati sull’utilizzo del Fondo
per progetti di microfinanza
Fondo stanziato
Nuovi microcrediti

2019

2020

3.380.000

3.990.000

96

101

Importo erogato

1.256.591

1.225.423

Importo garantito

1.240.841

1.205.756

Escussioni operate
Importo escusso

9

11

121.850

138.203
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OTTO STORIE DI MICROFINANZA
Per valorizzare l’attività del Gruppo Banca Etica relativa alla microfinanza che permette di sostenere
importanti progetti dal valore sociale e ambientale, promossi da persone e realtà spesso senza
garanzie bancarie tradizionali e in situazioni di disagio e difficoltà, Etica Sgr ha pubblicato una raccolta,
scaricabile dal sito internet, di otto storie di progetti diventati realtà grazie al proprio Fondo di garanzia,
accompagnati da altrettanti video pubblicati sul canale YouTube della Sgr.

FAMIGLIA, RISPETTO E PINSA
Perdere tutto. Ricominciare da capo. Riperdere tutto e
rialzarsi ancora una volta per andare avanti e lottare per la
propria famiglia.
Questa è la storia di Ramez Rankoussi, siriano che
ha dovuto abbandonare il proprio Paese e il lavoro di
commercialista a causa della guerra. Arrivato in Italia nel
2012, non è stato facile trovare lavoro ed è stato anche
vittima di truffa che lo ha portato per strada e senza un
soldo. Ma non si è perso d’animo e, affascinato dalla cultura
italiana del cibo, ha iniziato un corso da pizzaiolo che gli ha
permesso di fare le prime esperienze. Il suo obiettivo, però, era quello di aprire un posto tutto suo e questo
sogno è diventato realtà quando ha incontrato il Gruppo Banca Etica, unica realtà bancaria che ha deciso di
credere in lui.
“Mi ha dato molto di più di un semplice sostegno economico, quel senso di dignità e gratificazione che ogni
uomo che fa bene il suo lavoro dovrebbe avere”. Ramez è riuscito ad aprire a Roma, PinsAllegra, dove si
mangia la vera Pinsa alla Romana.

HAPPINESS IS A MOVEMENT!
Apycal è una startup milanese nata nel 2018 dall’idea di
due viaggiatori convinti che il viaggio sia una forma di
innovazione sociale per il modo in cui i luoghi che visitiamo
e le comunità che attraversiamo siano in grado di cambiarci
così come noi possiamo modificare loro e le comunità in cui
si ritorna al termine dell’esperienza. Apycal è una piattaforma
che consente a qualunque travel creator di crescere,
aumentare la soddisfazione del proprio pubblico e migliorare
l’impatto ambientale dei viaggi e viaggiatori. Grazie alla
collaborazione con diversi partner, è possibile, ad esempio,
pulire le spiagge o compensare la CO2 prodotta piantando alberi in Africa o recuperando porzioni
di territorio siciliano, coinvolgendo la comunità locale. “Grazie all’intervento del Gruppo Banca Etica
abbiamo potuto superare le difficoltà iniziali di ogni startup e quelle burocratiche, riuscendo a valorizzare le
ricadute sociali dei nostri progetti”.
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I PERCORSI DI PENELOPE
Penelope è la linea di prodotti che usa come materia prima
i gonfaloni pubblicitari e che propone abiti ricavati dal
riciclo e riuso di tessuti che, altrimenti, sarebbero diventati
rifiuti. Questa attività è nata dall’esperienza delle donne
di Atelier Cooperativa Sociale, realtà fiorentina, nata nel
2006, che permette l’inserimento lavorativo a donne affette
da disagio mentale: alcune di queste sono diventate socie
della cooperativa, riacquistando l’indipendenza perduta.
“Grazie a Banca Etica e al fondo di garanzia di Etica Sgr
abbiamo trovato un interlocutore che ha creduto in noi e nel nostro percorso, superato molte difficoltà
economiche e raggiungendo una maggiore stabilità”.

UNA FAMIGLIA ALLARGATA
La storia di Officina dei Talenti è la testimonianza di un
gruppo di ragazzi napoletani che non si sono arresi e
vogliono aiutare i più svantaggiati, gli emarginati, quelli
che si sono persi nei vicoli bui della dipendenza. Dal 2008 a
oggi, la Onlus è maturata a livello professionale, è composta
da 14 soci e realizza lavori di adeguamento ristrutturazione,
manutenzione di beni artistici e architettonici, come la
Basilica di Santa Maria alla Sanità o le Catacombe di San
Gennaro, effettua trasporti per conto terzi e installa e
gestisce distributori automatici di bevande e snack. L’incontro con il Gruppo Banca Etica ha permesso
di consolidare questa realtà, che offre un percorso educativo professionale e umano ai tanti ragazzi
coinvolti.

MADRETERRA
Quattro amici durante un viaggio in Laos partoriscono
l’idea di aiutare i piccoli produttori di caffè dei villaggi
locali. Trasformare una passione in un’attività di impresa
non è semplice: commercializzare un prodotto che rispetta
il lavoro di chi lavora la terra è molto complesso perché
occorre presentarsi con un prezzo concorrenziale, lottare
per avere visibilità ed è necessario produrre continue idee
innovative per restare sul mercato. L’incontro con Banca
Etica a una fiera della sostenibilità costituisce il punto di
svolta per la nascita di questa iniziativa, a cui è stato dato il nome di Madreterra: con il finanziamento
garantito dal Fondi di Etica Sgr è stato acquistato l’arredo del magazzino, una bicicletta elettrica per le
consegne, i sacchi di iuta e le cialde di materiale compostabile.
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UN MARE DI POSSIBILITÀ
Il richiamo del mare, Alessio, archeologo marino, l’ha
sentito fin da bambino. E con lui altri: insieme hanno
dato vita nel 2017 a Pesaro “The Sea Opportunities”,
una realtà che fornisce servizi e tecnologie all’industria
subacquea all’insegna della sostenibilità, dalla produzione
e vendita di nuove tecnologie alla robotica e attività di
ricerca e sviluppo. Un tempo il monitoraggio dei fondali era
un’esclusiva delle aziende del settore gas e petrolifero, ora
con il robot fabbricato da questa startup è possibile anche
per altri soggetti che lavorano con il mare, in questo caso con il vantaggio della sostenibilità ambientale e
inclusione sociale, visto i materiali di riciclo con cui è stato creato il robot e le iniziative di aiuto alle persone
svantaggiate intraprese. Con il sostegno del microfinanziamento di Banca Etica, The Sea Opportunities
ha potuto navigare in acque più tranquille con una continuità di supporto finanziario e valoriale.

SFRUTTAZERO
Sfruttazero è il nome del marchio della linea di pomodori
creata dai lavoratori assunti e contrattualizzati in modo
regolare da Diritti al Sud, associazione di Nardò in
provincia di Lecce, nata con l’obiettivo di aiutare gli “ultimi”,
quelli che in queste zone della Puglia lavorano con paghe
bassissime e senza diritti. Dalle 2.500 bottiglie di salsa
del 2015 alle 22.500 dell’ultimo anno, grazie al recupero di
terreni abbandonati e una rete locale di persone e piccole
aziende che credono nell’agricoltura biologica, Diritti al Sud
è una storia di successo, non facile e scontata in una terra difficile, consumata dalla piaga del caporalato,
e senza nessun incentivo da enti pubblici. “Ci occupiamo di ogni aspetto della lavorazione del prodotto e
siamo riusciti a creare una filiera produttiva pulita e solidale che promuove cibo sano, rispettoso della terra
e dell’ambiente, legandolo al valore della terra. Grazie al Gruppo Banca Etica che ha creduto in noi”.

A PLACE TO BE!
Il sogno nel cassetto di Nicholas e Tommaso è sempre
stato quello di lavorare nel settore turistico per trasformare
in realtà la loro idea di accoglienza, ma per una coppia di
fatto come loro, senza lavoro e garanzie concrete, trovare
porte aperte e finanziamenti sembrava impossibile.
Questo fino al 2018, quando incontrano Banca Etica, che
riconosce il loro status e l’importanza per i valori umani, e
ottengono un finanziamento garantito dal fondo di Etica Sgr.
Nasce così “Villa Borgo Duino”, nell’omonimo centro a 20
chilometri da Trieste, un b&b di 6 camere, un ristorante con 30 coperti, una piscina e un grande giardino
dove praticare yoga, meditazione e danza. “Avere un posto come questo era il nostro sogno, ma non lo
diamo mai per scontato. Lavoriamo sodo ma sappiamo di aver avuto la fortuna di trovare chi ha creduto in
noi. Ripagare quella fiducia è una grande responsabilità, ma anche un piacere».
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Attività di crowdfunding
A partire dal 2016 il Fondo contribuisce a supportare
anche progetti di crowdfunding selezionati da Banca
Etica attraverso appositi bandi e gestiti tecnicamente
dalla piattaforma di Produzioni dal Basso. Per tutte le
iniziative che raggiungono il 75% del proprio obiettivo
di finanziamento la Sgr copre la quota rimanente fino
ad esaurimento della quota stanziata ciascun anno.
Per il 2020 la quota di fondo stanziata a favore del
crowdfunding è stata di 100.000 euro.Per maggiori
informazioni si rimanda alle pagine dedicate del sito
di Banca Etica e Produzioni dal Basso.
La progettazione dei bandi 2020, avviata già a
partire da fine gennaio, ha subito l’impatto della
pandemia da Covid-19: a causa della complessità
sistemica derivante dall’epidemia e le prime
evidenze nel contesto si è preferito evitare
campagne emergenziali sanitarie o istituzionali
e aspettare qualche mese per ideare un bando
attento alle nuove esigenze.
Tra le tante emergenze sociali esplose con più forza
con le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria,
i bambini sono stati tra i più colpiti. Infatti, i mesi di
lockdown, la chiusura delle scuole e l’impossibilità
a svolgere attività aggregative hanno contribuito ad
accrescerne la solitudine e l’isolamento, soprattutto
per quelli più fragili e vulnerabili. Per questo a
settembre è stato lanciato il bando “IMPATTO +,
CONTRASTO ALLA POVERTA EDUCATIVA, dedicato
all’inclusione scolastica per la ricerca di progetti
innovativi in ambito educativo e culturale rivolti a
minori in difficoltà di età compresa tra i 3 e i 18 anni.
Banca Etica ha ricevuto 75 candidature e sono stati
selezionati 14 progetti per la fase finale, che dal 1°
dicembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 hanno potuto
raccogliere i finanziamenti tramite la piattaforma
di Produzioni dal Basso. Otto di questi, avendo
raggiunto il 75% dell’obiettivo di raccolta attraverso le
donazioni dalla rete, hanno beneficiato del contributo
da parte del Fondo per un importo totale pari a
16.000 euro circa. Si riporta qui di seguito l’elenco e
una breve descrizione degli otto progetti:
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LA SCATOLA INCANTATA-DIAMO VITA AD UNA
GIOVANE COMUNITÀ SCIENTIFICA!
Il progetto promuove la passione per la scienza
in modo creativo e divertente ed è mirato alla
conoscenza da parte dei più piccoli dei rudimenti
fondamentali della scienza e del suo rapporto
con la natura per capire processi utili allo sviluppo
dell'umanità e tutela dell'ambiente. Lo si farà
tramite delle scatole, almeno 150, che grazie a una
rete di partner saranno regalate a bambini da 3
a 12 anni di alcune scuole in giro per l'Italia. Ogni
scatola si concentrerà su un ambito diverso: dalla
biologia all’astronomia, dalla botanica alla fisica
e conterrà un libro di narrativa, albo illustrato o
libro di divulgazione scientifica, mappe, strumenti
in ecodesign e taccuino realizzato con materiali
riciclati per stimolare l'apprendimento attraverso il
gioco e la condivisione.
R(ESTATE) INSIEME CON NOI: NON LASCIAMO
SOLI I NOSTRI RAGAZZI!
In un territorio ad alta dispersione scolastica come
quello di Andria e in un momento in cui siamo
costretti a reinventare spazi, a sconvolgere le nostre
relazioni, a stabilire nuove modalità di vicinanza,
l’obiettivo del progetto è quello di proporre attività
estive di natura educativa e ricreative, al fine di
garantire un intervento formativo, un luogo sicuro
dove sperimentare il piacere dello stare insieme.
Il progetto, promosso dalla Caritas diocesana, si
rivolge ai minori dalla quinta elementare al terzo
anno di scuola superiore.
PONTI DI PRIMAVERA - MISSIONE RESILIENZA
CONTRO L'ISOLAMENTO EMOTIVO
Dato che il ruolo svolto dalla scuola è stato stravolto
e bambini e adolescenti si sono dovuti adattare alla
didattica a distanza e a confinare le loro relazioni
amicali dal gruppo all’individualità, il progetto,
ideato dall’O.N.G. “Un Ponte Per”, promuove attività
educative con una importante componente di
gioco e che valorizzino e socializzazione in due
fasi: la prima sarà costituita da 9 laboratori pilota in
presenza rivolti agli adolescenti di Napoli, Monza e
Pisa, mentre la seconda vedrà la realizzazione e la

Indice / la Società / Risultati della gestione / Bilancio di Sostenibilità / Nota integrativa / Relazioni
Bilancio di Sostenibilità

distribuzione online di video tutorial dei 9 laboratori,
ripresi da un videomaker professionista e distribuiti
gratuitamente alle associazioni, alle reti e ai
soggetti che lavorano nel campo dell’educazione
gratuita online.
BE MONEY SMART! UN CORSO DI ECONOMIA E
FINANZA PER OGNI STUDENTE
In un Paese come l'Italia con il più basso tasso di
alfabetizzazione finanziaria tra i paesi più sviluppati,
l'obiettivo di Vik School, ideatrice del progetto, è
aiutare 10.000 studenti italiani ad imparare i principi
dell'economia e della finanza “etica”, attraverso una
didattica dedicata online e, se possibile, in presenza
nelle scuole per formare i docenti e istituire corsi
permanenti. Per gli studenti è stato realizzato un
e-book e un gioco a quiz distribuito attraverso
un’app di e-learning 100% game-based.
#ECOGENERATION - LA SCUOLA VERSO UNA
GENERAZIONE ECOSOSTENIBILE
Con l'obiettivo di insegnare ai bambini quanto sia
importante rispettare e curare l’ambiente e adottare
abitudini di vita in armonia con la natura, perché
diventino, insieme alle loro famiglie, protagonisti
del cambiamento, l'Associazione Triciclo realizzerà
laboratori didattici nelle scuole rivolti a bambini
tra 8 e 10 anni che facilitino l'apprendimento delle
informazioni teoriche con attività di riciclo dei
materiali. Per integrare il lavoro dei laboratori, gli
studenti e le loro famiglie potranno usufruire anche
di prodotti digitali quali video, tutorial e teledidattica.
ELABORIAMO IL QUARTIERE - COLMIAMO IL
GAP DELLA DIDATTICA A DISTANZA!
Per il quartiere Varignano di Viareggio, dove
l'associazione Centro Educativo Pancho Villa (Arci)
opera da 11 anni con un dopo scuola gratuito
per bambini e adolescenti si vuole ridurre il gap
tecnologico emerso con la didattica a distanza per
non lasciare indietro nessuno, soprattutto chi ha
meno possibilità e conoscenze. Per raggiungere
questo risultato si vogliono realizzare video tutorial
supportato da uno sportello telefonico, calibrati
sulle specifiche esigenze e possibilità delle famiglie,

sull’uso dei device e dei software indispensabili.
Inoltre, per aumentare la socializzazione,
drammaticamente diminuita causa pandemia,
appena possibile, si vuole portare i ragazzi alla
scoperta del quartiere, in termini di spazi naturali,
tradizioni, storia e cultura, arrivando a creare una
"guida del quartiere".
DOPOSCUOLA... ONDE ROAD
Il progetto, promosso dall’associazione Mulino di
Botti che opera nel territorio del chianti fiorentino,
mira a colmare il deficit educativo accumulato
da bambini e adolescenti nei mesi di riduzione
dell'offerta scolastica, in modo stabile utilizzando in
sicurezza la sede dell'associazione, dove i bambini
possono essere seguiti nel recupero di competenze
scolastiche e in forma itinerante con la " Macchina
delle parole ", raggiungendo chi non può fare
attività in presenza e portando a domicilio musica,
parole, storie, didattica e tutto ciò che possa far
sentire bambini e adolescenti meno soli, più felici e
adeguatamente sostenuti.
PER IL PRESENTE E PER IL FUTURO
PARTINICO SOLIDALE
Attività di doposcuola popolare creativo, ideata,
gestita e curata dai volontari del gruppo Partinico
Solidale e Fuori Mercato supportati dall'esperienza
del gruppo teatrale "Barbe à Papa Teatro". Le attività
pomeridiane per bambini e ragazzi prevedono il
doposcuola popolare e attività laboratoriali di riciclo
creativo e riuso, attraverso l’espressione del sé, dei
propri bisogni e desideri, secondo le pratiche della
cura, dell’ascolto e del sostegno reciproco.
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Indice dei
Contenuti GRI

GRI

Indice dei Contenuti GRI

102-55

Deloitte & Touche S.p.A. ha svolto un esame limitato (“External assurance”) sul Bilancio di Sostenibilità nel
suo complesso secondo quanto previsto dall’”ISAE 3000 Revised”. Per quanto riguarda lo scope delle attività
e il lavoro svolto si rimanda alla Relazione della società di revisione riportata alla pagina 266. Nella tabella
seguente si riporta l'indice dei contenuti GRI che elenca tutte le informative incluse nel documento oppure
nell’attuale Policy CSR relativamente ai "GRI Standards" e ai “Sector Disclosures - Financial Services”.
GRI Standard Informativa

Numero di pagina e note

GRI 101: Principi di rendicontazione (2016)
GRI 102: Informativa generale (2016)
Profilo dell’organizzazione
102-1

Nome dell’organizzazione

2

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

25

102-3

Luogo della sede principale

2

102-4

Luogo delle attività

La Sgr opera principalmente in Italia.

102-5

Proprietà e forma giuridica

2; 100

102-6

Mercati serviti

33; 108

102-7

Dimensione dell’organizzazione

28; 88-89; 108

102-8

Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

138

102-9

Catena di fornitura

26-27

102-10

Modifiche significative all’organizzazione
e della sua catena di fornitura

32; 100

102-11

Principio di precauzione

118

102-12

Iniziative esterne

124-128

102-13

Adesione ad associazioni

162

Strategia
102-14

Dichiarazione di un alto dirigente

8-11

Etica ed integrità
102-16

Valori, principi, standard e norme
di comportamento

18. Politica sulla Responsabilità Sociale,
pagine 8-9

102-18

Struttura della governance

101. Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagina 7

102-20

Responsabilità a livello esecutivo
per temi economici, ambientali e sociali

Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagina 7

102-24

Nomina e selezione del massimo organo
di governo

101. Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagina 7

102-26

Ruolo del massimo organo di governo
nello stabilire finalità, valori e strategie

Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagina 7

102-28

Valutazione delle performance del massimo
organo di governo

Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagina 8

102-32

Ruolo del massimo organo di governo
nel reporting di sostenibilità

Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagina 7

102-35

Politiche retributive

Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagine 8-9

Governance
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GRI Standard Informativa

Numero di pagina e note

Omissioni

Coinvolgimento degli stakeholder
102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

17

102-41

Accordi di contrattazione collettiva

142

102-42

Individuazione e selezione degli stakeholder

18. Politica sulla Responsabilità Sociale,
pagina 10.
19

102-43

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

102-44

Temi e criticità chiave sollevati

102-45

Soggetti inclusi nel bilancio consolidato

102-46

Definizione del contenuto del report
e perimetri dei temi

I principali temi emersi dall’attività di
stakeholder engagement sono sintetizzati
nelle pagine 19-24. Per le ulteriori iniziative
svolte con i portatori di interesse si vedano
le pagine 30; 79; 130; 142; 164.

Pratiche di rendicontazione
Tutti i dati fanno riferimento ad Etica Sgr
S.p.A. Per le informazioni relative all’attività
della partecipata Avanzi Etica Sicaf EuVECA
S.p.A. si vedano le pagine 32, 34-36 e 84.
19. Politica sulla Responsabilità Sociale, pagina 20;
Strategie di Gestione e Indicatori di Rendicontazione
di Responsabilità Sociale, pagina 4
22; 24

102-47

Elenco dei temi materiali

102-48

Revisione delle informazioni

97

102-49

Modifiche nella rendicontazione

97

102-50

Periodo di rendicontazione

96

102-51

Data del report più recente

Il Bilancio Integrato 2019 è stato pubblicato
dopo l’approvazione dell’Assemblea dei Soci
avvenuta il 29 aprile 2020.
La rendicontazione ha periodicità annuale.

102-52

Periodicità della rendicontazione

102-53

102-55

Contatti per richiedere informazioni
riguardanti il report
Dichiarazione sulla rendicontazione in
conformità ai GRI Standards
Indice dei contenuti GRI

186-191

102-56

Assurance esterna

266

102-54

97
97

GRI 200: SERIE ECONOMICA
Topic: Performance economica
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1
103-2

Spiegazione del tema materiale e
del relativo perimetro
La modalità di gestione e le sue componenti

20-24
28-36

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

37-41

GRI-201: Performance economica (2016)
201-1
201-3
201-4

Valore economico direttamente
generato e distribuito
Piani pensionistici a benefici definiti
e altri piani di pensionamento
Assistenza finanziaria ricevuta dal governo

42-43
144
148

Topic: Anticorruzione
GRI-103: Gestione della tematica (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

20-24

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagine 53-54

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

102
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GRI Standard Informativa

Numero di pagina e note

GRI-205: Anticorruzione (2016)
205-3

Episodi di corruzione accertati
e azioni intraprese

Non si sono verificati episodi di corruzione,
di conseguenza non c’è stata necessità di
intraprendere azioni.

Topic: Comportamenti anticoncorrenziale
GRI-103: Gestione della tematica (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

20-24

103-2

La modalità di gestione e le
sue componenti

Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagine 53-54

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

102

GRI-206: Comportamento anticoncorrenziale (2016)
206-1

Azioni legali per comportamento
anticoncorrenziale, antitrust e pratiche
monopolistiche

Non si sono verificati episodi di
comportamento anticoncorrenziale,
di conseguenza non c’è stata necessità
di intraprendere azioni.

Topic: Imposte
GRI-103: Gestione della tematica (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e
del relativo perimetro

20-24

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

44-45

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

44-45

GRI-207: Imposte (2019)
207-1

Approccio alla fiscalità

44-45

207-2

Governance fiscale, controllo
e gestione del rischio

44-45

207-3

Coinvolgimento degli stakeholder e gestione
delle preoccupazioni in materia fiscale

44-45

207-4

Rendicontazione Paese per Paese

44-45

GRI 300: SERIE AMBIENTALE
Topic: Materiali
GRI-103: Gestione della tematica (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

20-24

103-2

La modalità di gestione e le
sue componenti

154-155. Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagina 18

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

154-155

GRI-301: Materiali (2016)
301-1

Materiali utilizzati per peso o volume

154-155

Topic: Energia
GRI-103: Gestione della tematica (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

20-24

103-2

La modalità di gestione e le
sue componenti

154. Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagina 19

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

154

GRI-302: Energia (2016)
302-1

Energia consumata all'interno
dell'organizzazione
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GRI Standard Informativa

Numero di pagina e note

Omissioni

GRI 400: SERIE SOCIALE
Topic: Occupazione
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

20-24

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagine 30-31

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

136-140; 142-145

GRI-401: Occupazione (2016)
401-1

Nuove assunzioni e turnover

140. L’azienda non opera in aree geografiche
differenziate.

401-2

Benefit previsti per i dipendenti a tempo
pieno, ma non per i dipendenti part-time o
con contratto a tempo determinato

142

401-3

Congedo parentale

145

Topic: Salute e sicurezza
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

20-24

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

145-148

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

145-148

GRI-403: Salute e sicurezza sul lavoro (2018)
403-1

Sistema di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro

145-148

403-2

Identificazione dei pericoli, valutazione
dei rischi e indagini sugli incidenti

145-148

403-3

Servizi di medicina del lavoro

145-148

403-4

Partecipazione e consultazione dei lavoratori
e comunicazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

145-148

403-5

Formazione dei lavoratori in materia
di salute e sicurezza sul lavoro

145-148

403-6

Promozione della salute dei lavoratori

145-148

403-7

Prevenzione e mitigazione degli impatti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro
all'interno delle relazioni commerciali

145-148

403-9

Infortuni sul lavoro

147

Topic: Formazione e istruzione
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

20-24

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagina 33

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

148-150

GRI-404: Formazione e istruzione (2016)
404-1

Ore medie di formazione annua
per dipendente

149

404-3

Percentuale di dipendenti che ricevono
una valutazione periodica delle performance
e dello sviluppo professionale

Per il 2020 il processo ha riguardato il 100%
dei dipendenti in forza al 31/12/2020.
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GRI Standard Informativa

Numero di pagina e note

Topic: Diversità e pari opportunità
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

20-24

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

142-145. Politica sulla Responsabilità
Sociale, pagine 9.
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagina 34 e 35

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

142-145

GRI-405: Diversità e pari opportunità (2016)
405-1

Diversità negli organi di governo e
tra i dipendenti

101; 137-138

405-2

Rapporto dello stipendio base e retribuzione
delle donne rispetto agli uomini

150-151

Topic: Non discriminazione
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

20-24

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

142-143. Politica sulla Responsabilità
Sociale, pagine 9.
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagina 41

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

142-143

GRI-406: Non discriminazione (2016)
406-1

Episodi di discriminazione e misure
correttive adottate

La Società non ha mai ricevuto reclami
o accuse di discriminazione da parte del
proprio personale.

Topic: Politica pubblica
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

20-24

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagina 55

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

163

GRI-415: Politica pubblica (2016)
415-1

Contributi politici

163

Topic: Marketing ed etichettatura
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e
del relativo perimetro

20-24

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagina 61

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagina 61

GRI-417: Marketing ed etichettatura (2016)
417-2

Episodi di non conformità in materia di
informazione ed etichettatura di prodotti e
servizi.

Non sono stati riscontrati casi di non
conformità a regolamenti o codici volontari
riguardanti le informazioni e le etichettature
di prodotti/servizi.

417-3

Casi di non conformità riguardanti
comunicazioni di marketing

Non sono stati riscontrati casi di non
conformità a regolamenti o codici volontari
riguardanti il marketing.
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GRI Standard Informativa

Numero di pagina e note

Omissioni

Topic: Privacy dei clienti
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

20-24

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagina 63

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

79

GRI-418: Privacy dei clienti (2016)
418-1

Denunce comprovate riguardanti le violazioni
della privacy dei clienti e perdita di dati
dei clienti

Non sono stati riscontrate violazioni della
privacy dei clienti e perdite di dati dei clienti.

Topic: Compliance socioeconomica
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

20-24

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagina 51

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagina 51

GRI-419: Compliance socioeconomica (2016)
419-1

Non conformità con leggi e normative
in materia sociale ed economica

163

Topic: Engagement ed azionariato attivo
GRI-103: Modalità di gestione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

20-24

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

124-136. Strategie di Gestione e Indicatori di
Rendicontazione di Responsabilità Sociale,
pagine 68-69

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

130-136

GRI-G4: Financial Services Sector Disclosures: Azionariato attivo
128

FS10

Percentuale e numero di imprese incluse
nel portafoglio istituzionale con le quali
l'organizzazione ha avuto interazioni
su temi sociali o ambientali

FS11

Percentuale degli asset soggetti a valutazione 118
sociale o ambientale applicando criteri
positivi o negativi
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Glossario
Agency
Società controllata al 100% o per la maggior parte
da uno Stato o da enti statali, che opera per conto
di questi enti in differenti ambiti economici e sociali:
per questo le agency vengono definite anche con
il termine “government agencies”. Questi enti
possono, inoltre, assumere la forma di banche
(“Government Development Banks”).
Asset allocation
È il processo nel quale si definisce come distribuire
la ricchezza del portafoglio in termini di classi
di attività finanziarie (asset class), ovvero tra la
componente azionaria, obbligazionaria e monetaria.
La composizione ottimale viene individuata tenendo
conto del livello di rischio che si vuole assumere
e del conseguente rendimento che si cerca di
ottenere. È definita “strategica”, se predisposta
in funzione di obiettivi di lungo periodo, “tattica”
quando mira ad obiettivi di più breve periodo.
Si parla, invece, di allocazione geografica per
indicare le aree geografiche o i Paesi dove si
effettuano gli investimenti: ad esempio Area Euro,
Giappone o Stati Uniti.
Analisi ESG
Si tratta di un’analisi volta ad approfondire gli aspetti
ambientali, sociali e di governance dell’azione
delle imprese. ESG è un acronimo dell’inglese
Environmental, Social and Governance.
L’analisi ESG può seguire diverse metodologie:
quella utilizzata da Etica Sgr è descritta nel presente
bilancio integrato.
Azionariato attivo
Esercizio attivo dei diritti di voto collegati al
possesso delle azioni mediante il dialogo con le
imprese, la partecipazione alle assemblee e la
votazione di mozioni. Nell’accezione utilizzata da
Etica Sgr, l’obiettivo è sollecitare la riflessione delle
imprese sugli aspetti della responsabilità socioambientale collegati all’attività svolta.
Benchmark
È il parametro oggettivo di riferimento dei fondi

/ 194 / Etica Sgr / BILANCIO INTEGRATO 2020 /

comuni di investimento; costituito da un indice
o da una composizione di indici finanziari, aiuta
l’investitore a comprendere le caratteristiche
peculiari di determinate tipologie di investimenti,
con riferimento in particolare alla loro rischiosità.
Confrontando il rendimento di un investimento con
l’andamento del benchmark nello stesso periodo,
è possibile valutare la capacità di gestione del
gestore.

Best in class
Approccio che seleziona o pesa gli emittenti in
portafoglio secondo criteri ambientali, sociali e
di governance, privilegiando gli emittenti migliori
all’interno di un universo, una categoria o una
classe di attivo. Per Etica Sgr la selezione avviene
all’interno del settore di attività.
Clienti/Contratti/Rapporti
Tali termini rappresentano in maniera differente il
numero di sottoscrittori presenti su un determinato
OICR o su una famiglia di OICR.
In particolare, i clienti rappresentano le differenti
persone fisiche/giuridiche che sottoscrivono i
fondi. Ciascun cliente è codificato con un numero
identificativo univoco.
I rapporti rappresentano le diverse intestazioni
tramite le quali i clienti partecipano ai fondi. A titolo
di esempio possono esserci rapporti cointestati o
monointestati. Anche i rapporti sono identificati da
uno specifico codice univoco.
I contratti rappresentano il numero di rapporti
partecipanti ai diversi fondi.
A titolo esemplificativo, se il signor Bianchi e la
signora Rossi aprissero un rapporto cointestato per
sottoscrivere tre fondi del Sistema Etica avremmo
due clienti, un rapporto e tre contratti.
Consulenza ESG
Servizio rivolto a clienti istituzionali, quali fondi
pensione, fondazioni, organizzazioni religiose,
associazioni, gestori, banche, assicurazioni che
vogliano investire le proprie disponibilità finanziarie
anche nel rispetto di criteri sociali e ambientali.
L’allargamento del perimetro delle valutazioni sugli
emittenti consente una migliore conoscenza ed
una più approfondita analisi rispetto alle evidenze
derivanti dalla sola ricerca finanziaria tradizionale e
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puo’ permettere di:
evitare rischi reputazionali;
ridurre le fonti di rischio potenziali derivanti da una
condotta poco attenta alla sostenibilità d’impresa;
prestare attenzione all'oggetto degli investimenti
finanziari senza che ciò comprometta il ritorno
economico atteso.

Crowdfunding
Il crowdfunding (dall'inglese crowd, folla e funding,
finanziamento) o finanziamento collettivo in
italiano, è un processo collaborativo di un gruppo
di persone che utilizza il proprio denaro in comune
per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni.
È una pratica di microfinanziamento dal basso che
mobilita persone e risorse. Il crowdfunding si puo’
riferire a iniziative di qualsiasi genere, dall'aiuto in
occasione di tragedie umanitarie al sostegno all'arte
e ai beni culturali, al giornalismo partecipativo, fino
all'imprenditoria innovativa e alla ricerca scientifica.
Il crowdfunding è spesso utilizzato per promuovere
l'innovazione e il cambiamento sociale, abbattendo
le barriere tradizionali dell'investimento finanziario.
CSR
Tale sigla è acronimo dell’inglese Corporate Social
Responsibility, responsabilità sociale d’impresa.
Indica un approccio nella conduzione dell’impresa
attento non solo agli aspetti economici ma anche
alle ricadute sociali e ambientali e al modello di
governance. Etica Sgr condivide la definizione di
CSR che è stata data dall’ABI:
La responsabilità sociale è una modalità di gestione
strategica dell’impresa, orientata in senso multistakeholder, cioè attenta a generare valore non solo
per gli azionisti/soci ma per tutti coloro che con
essa intrecciano relazioni quotidiane: ad esempio
clienti, dipendenti, fornitori, investitori, comunità
locale, istituzioni, generazioni future e ambiente.
Ogni impresa ha propri specifici interlocutori che
contribuiscono alla realizzazione dei suoi obiettivi
e che influenzano e/o vengono influenzati dalle
sue scelte ed attività. La gestione delle diverse
relazioni puo’ promuovere uno sviluppo positivo
in termini di credibilità e reputazione, in un’ottica
di reciproco vantaggio. La responsabilità sociale,
quale strategia di business e di gestione, non puo’

che rispondere ad una scelta volontaria dell’impresa
che si traduce nelle più diverse policy dell’azienda,
in funzione dei diversi business e casi aziendali.
Ugualmente volontaria è l’adozione di diversi
strumenti e metodologie che le imprese possono
utilizzare a supporto delle singole strategie di CSR:
carta valori, codice etico, comitato etico, formazione
CSR, rendicontazione - bilancio sociale, CSR audit,
certificazioni. In specifico, l’esperienza conferma
come gli strumenti di rendicontazione non siano la
responsabilità sociale, né la loro adozione esaurisca
in sé la responsabilità sociale: piuttosto, l’utilizzo
di indicatori consente alle imprese interessate di
rendicontare ai propri interlocutori il miglioramento
continuo dei processi di CSR in corso.
Derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il
cui valore dipende dall'andamento di un'attività
sottostante nota anche come "underlying asset". Le
attività sottostanti possono avere natura finanziaria
(come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse
e di cambio, gli indici) o reale (come ad esempio il
caffè, il cacao, l'oro, il petrolio, ecc). Sono utilizzati
da Etica Sgr nella gestione dei Fondi solo a fini di
copertura dei rischi derivanti da variazioni del tasso
di cambio e tasso di interesse.
Duration
La durata media finanziaria (o duration) di
un'obbligazione è definita come scadenza media
dei flussi di cassa attesi, ponderata per il contributo
del valore attuale di ciascun flusso alla formazione
del prezzo. A un'elevata duration corrisponde
un'elevata sensibilità del prezzo del titolo al variare
del tasso di rendimento e viceversa. Per tale motivo
viene utilizzata quale indicatore di rischio dei titoli
obbligazionari. La duration è espressa in giorni e
anni e fornisce, a un dato momento della vita di un
titolo a reddito fisso, il tempo necessario perché
esso ripaghi, con le cedole, il capitale investito
inizialmente.
Fondo etico
È un fondo comune d’investimento (vedi OICR)
che investe il patrimonio gestito utilizzando, nel
processo di selezione e gestione dei portafogli,
criteri di carattere sociale, ambientale e di
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governance, spesso esercitando attivamente i
diritti di voto connessi alla proprietà dei titoli per
sollecitare la riflessione delle imprese nelle quali
investe sugli aspetti di responsabilità sociale e
ambientale della propria condotta.

legislativo n. 38 del 2005 che ne ha esteso l'obbligo
ai bilanci d’esercizio delle società quotate e/o
appartenenti al settore finanziario per l’anno 2006 e
la facoltà per i soli bilanci consolidati di tutte le altre
società a partire dal bilancio dell’esercizio 2005.

FSC (Forest Stewardship Council)
ONG internazionale non profit che predispone un
sistema indipendente di certificazione forestale
riconosciuto a livello internazionale. L’obiettivo
è garantire una corretta gestione forestale e la
tracciabilità dei prodotti derivati, attraverso ispezioni
effettuate da 17 enti di certificazione in tutto il
mondo. Il logo di FSC assicura che il prodotto è
stato realizzato con materie prime derivanti da
foreste correttamente gestite secondo i principi dei
due principali standard: gestione forestale e catena
di custodia.

ICCR (Interfaith Center on Corporate
Responsibility)
Network di circa 300 investitori americani, religiosi
e non, titolari e/o responsabili di oltre 100 miliardi
di dollari di patrimonio mobiliare, nato nel 1971 allo
scopo di sensibilizzare le grandi imprese americane
nei confronti delle tematiche della sostenibilità
d’impresa, promuovendo la giustizia sociale nelle
assemblee degli azionisti.

GRI (Global Reporting Initiative)
Il Global Reporting Initiative (GRI) è un’organizzazione
olandese non profit che nasce come dipartimento
all’interno del CERES (Coalition for Environmentally
Responsible Economies), dal quale si rende
indipendente nel 1997. Promuove la sostenibilità
economica, ambientale e sociale attraverso un
network che include più di 600 organizzazioni
di stakeholder. Adottando un approccio multistakeholder, ha creato uno degli standard più
riconosciuti in campo internazionale per la
rendicontazione della sostenibilità. Partecipa
a numerose partnership, tra cui quelle con
l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OECD), l’ISO (Organismo Internazionale
di Standardizzazione), l’IIRC (International Integrated
Reporting Council) e alcuni organismi dell’ONU, tra
cui il Programma per l’Ambiente e il Global Compact.
IAS/IFRS
Gli International Financing Reporting Standards
sono i principi contabili internazionali che vengono
emanati da un gruppo di professionisti contabili
che compongono lo IASB (acronimo di International
Accounting Standards Board). Poiché tali principi
coesistono, almeno per ora, con i precedenti IAS
(International Accounting Standard) ci si riferisce
spesso ai principi internazionali con il termine IAS/
IFRS. In Italia sono stati recepiti mediante il decreto
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IFRIC
L’International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) è l’organismo con funzioni
interpretative degli IFRS che dalla fine del 2001
sostituisce il precedente Standing Interpretations
Committee (SIC). Accanto alle funzioni di
carattere interpretativo, all’IFRIC compete anche
la definizione di soluzioni tempestive a tutte le
problematiche contabili non specificatamente
affrontate dagli IFRS.
Microfinanza
Per microfinanza s’intende l’insieme dei servizi
e degli strumenti finanziari (credito, risparmio,
assicurazione, leasing) specificatamente pensati
per le persone cosiddette “non bancabili”, escluse
cioè dall’offerta finanziaria tradizionale a causa della
loro condizione socio-economica. La microfinanza
comprende una serie di servizi quali: il microcredito,
prestito di importo ridotto e concesso anche in
assenza di garanzie reali; la micro-assicurazione,
assicurazioni a premi ridotti rivolte a soggetti a basso
reddito per malattia, invalidità, disastri naturali, furto
o volatilità dei prezzi delle merci; il micro-leasing,
operazioni di leasing che permettono di usufruire
di un bene a canoni e costi di gestione contenuti;
l’housing microfinance, piccoli finanziamenti per
l’acquisto o la ristrutturazione di abitazioni.
OICR (Fondi comuni di investimento)
Strumenti finanziari che il D.Lgs. n. 58/98 definisce
come “il patrimonio autonomo, suddiviso in quote,
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di pertinenza di una pluralità di partecipanti gestito
in monte”. Raccolgono il denaro di risparmiatori
che affidano la gestione dei propri risparmi ad una
SGR (vedi sotto) con personalità giuridica e capitale
distinti da quelli del fondo. Indipendentemente
dalla tipologia di fondo, tutti i partecipanti hanno gli
stessi diritti: i guadagni o le perdite, dal momento
che il fondo non garantisce un rendimento certo
(a meno di alcune tipologie particolari di prodotti),
sono in proporzione a quanto investito, o meglio, in
proporzione al numero di quote in possesso.
Pay-out ratio
Si tratta della quota parte di utile di esercizio che
viene destinata a dividendo, venendo pertanto
distribuita agli azionisti anziché essere accantonata
a riserva.
PIC
Si tratta della sigla che indica l’investimento in un
OICR che si realizza in unica soluzione.
PAC - Piani di Accumulo di Capitale
Formula di investimento che prevede un acquisto
periodico, normalmente a cadenza mensile, di
quote di OICR. Rappresentato da un numero
predeterminato di acquisti di piccolo importo
ma prolungati nel tempo, il PAC rappresenta una
formula d’investimento particolarmente adatta a
realizzare un’accumulazione di risparmio senza
avere un capitale iniziale.
PRI (Principles for Responsible Investments)
Associazione nata nel 2005 in seno alle Nazioni
Unite allo scopo di promuovere l’integrazione
di parametri sociali, ambientali e di governance
nelle attività finanziarie. L’adesione al PRI da parte
degli operatori finanziari comporta il rispetto e
l’applicazione di sei principi relativi ai criteri ESG
e alle attività di azionariato attivo. Il PRI offre
numerosi servizi a beneficio degli aderenti, relativi
alle iniziative di engagement con le aziende, alla
diffusione dei principi della finanza responsabile
e alle possibilità di collaborazione tra il mondo
finanziario tradizionale e quello più focalizzato sugli
investimenti sostenibili.

SGR
Società di Gestione del Risparmio, intermediario
italiano autorizzato all’attività dalla Banca d’Italia
e iscritto in un apposito albo tenuto dalla stessa
autorità di vigilanza.
SRI
La sigla è presa dalla dicitura inglese “Sustainable
and Responsible Investing.” Rappresenta un
approccio all’investimento finanziario che prende in
considerazione nella propria analisi anche aspetti
legati alla responsabilità sociale e ambientale degli
emittenti. Tipicamente, gli operatori SRI affiancano
alla tradizionale analisi finanziaria un’analisi ESG
degli emittenti.
Stakeholder
Si considera stakeholder qualunque soggetto che
rivesta un interesse, diretto o indiretto, nell’attività
di un’impresa. Gli stakeholder si affiancano agli
azionisti, o shareholder, in qualità di soggetti cui
l’impresa deve rendere conto del proprio operato.
Tra gli stakeholder vengono tradizionalmente fatti
rientrare i dipendenti e collaboratori dell’impresa,
clienti, fornitori, comunità locali e concorrenti.
Stress Test
Perdite stimate in base a simulazioni
dell’andamento del portafoglio, in funzione di diversi
scenari economici e finanziari. Tipicamente, si
ricorre a condizioni di contesto storiche: ad es. la
crisi successiva al default di Lehman Brothers
del 2008.
VaR - Value at Risk
Il VaR corrisponde alla massima perdita potenziale,
calcolata con un certo intervallo di confidenza
(c.l.) e su un determinato orizzonte temporale.
Tipicamente, un VaR giornaliero di importo pari a
X al 99% c.l. significa che, con il 99% di probabilità,
la perdita attesa del portafoglio, stimata oggi per
domani, non supererà il valore X.

/ BILANCIO INTEGRATO 2020 / Etica Sgr / 197 /

BILANCIO

INTEGRATO
2020

Protagonisti di
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Nota
integrativa

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBE 2020
PREMESSA
Struttura e contenuto del bilancio
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto secondo i principi contabili emanati
dall’International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dell’International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e omologati dalla Commissione Europea; è
inoltre redatto in base alle istruzioni “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari
bancari”, emanate dalla Banca d’Italia il 30 novembre 2018.
Il bilancio è costituito da:
S tato Patrimoniale;
Conto Economico;
Prospetto della redditività complessiva;
Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto;
Rendiconto finanziario;
Nota integrativa.
Esso è corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.
I conti in bilancio trovano corrispondenza nella contabilità aziendale, che rispecchia integralmente le
operazioni poste in essere nell’esercizio.
Il bilancio, come previsto dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 38/05, è redatto in unità di euro senza cifre
decimali. A lato degli importi relativi all’esercizio in corso sono forniti quelli relativi all’esercizio
precedente.
La presente nota integrativa è suddivisa nelle seguenti parti:
Parte A
Parte B
Parte C
Parte D

Politiche contabili
Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Informazioni sul Conto Economico
Altre informazioni

Ogni parte della nota è articolata in sezioni, ciascuna delle quali illustra un singolo aspetto della
gestione aziendale. Le sezioni contengono informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa. Le
informazioni di natura quantitativa sono costituite, di regola, da voci e tabelle.
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Parte A
Politiche contabili
A.1 PARTE GENERALE
Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai
principi contabili internazionali

Il bilancio di esercizio di Etica Sgr al 31 dicembre
2020 (il “Bilancio”), in applicazione del D. Lgs. n. 38
del 28 febbraio 2005, è redatto secondo i principi
contabili IAS/IFRS emanati dall’International
Accounting Standards Board (IASB) e le relative
interpretazioni dell’International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC) ed omologati
dalla Commissione Europea, come stabilito dal
Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio
2002 e in vigore alla chiusura dell’esercizio. Non
sono state effettuate deroghe all’applicazione dei
principi contabili IAS/IFRS.
L’applicazione dei principi IAS/IFRS è stata
effettuata facendo riferimento anche al “Quadro
sistematico per la preparazione e presentazione del
bilancio (c.d. “Framework”), con particolare riguardo
ai principi di prevalenza della sostanza sulla forma,
di competenza, nonché ai concetti di rilevanza e
significatività dell’informazione.
Nella predisposizione del Bilancio sono stati
applicati i principi IAS/IFRS omologati ed in vigore al
31 dicembre 2020.
Nel seguito sono stati riportati i nuovi principi
contabili internazionali o le modifiche di principi
contabili già in vigore, omologati dall’Unione
Europea e applicabili a partire dal 1° gennaio 2020.

Regolamento n. 2075/2019

Con il regolamento del 29 novembre 2019 sono
state recepite alcune modifiche agli IFRS correlate
alle variazioni avvenute del quadro concettuale
(“Conceptual Framework”). Le modifiche mirano
ad aggiornare, nei diversi Principi Contabili e nelle
diverse interpretazioni, i riferimenti al Framework
precedente, sostituendoli con i riferimenti al quadro
concettuale rivisto a marzo 2018.

Regolamento n. 2104/2019

Con il regolamento del 29 novembre 2019 sono
state adottate talune modifiche allo “IAS 1 Presentazione del Bilancio” e allo “IAS 8 - Principi
contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed
errori”; sono state introdotte delle specifiche alla
definizione di informazione “rilevante” (contenuta
nei due principi) ed è stato introdotto il concetto
di “obscured information” accanto ai concetti
di informazione omessa o errata già presenti.
L’emendamento chiarisce che un’informazione
è “obscured” qualora sia stata descritta in modo
tale da produrre nei lettori del bilancio un effetto
simile a quello che si sarebbe avuto qualora tale
informazione fosse stata omessa o errata.

Regolamento n. 34/2020

Il regolamento del 15 gennaio 2020 ha adottato
il documento emesso dallo IASB il 26 settembre
2019 sulla “Riforma degli indici di riferimento
per la determinazione dei tassi di interesse”
(modifiche all’IFRS 9 “Strumenti finanziari”, allo IAS
39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”
e all’IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni
integrative”).
Il documento è stato emesso al fine di tenere
conto delle conseguenze della riforma stessa
sull’informativa finanziaria nel periodo che precede
la sostituzione di un indice di riferimento per la
determinazione dei tassi di interesse esistenti con
dei tassi di riferimento alternativi.
Le modifiche stabiliscono deroghe temporanee
e limitate alle disposizioni in materia di
contabilizzazione delle operazioni di copertura
(Principio contabile internazionale IAS 39 e IFRS
9), in modo che le imprese possano continuare a
rispettare le disposizioni presumendo che gli indici
di riferimento per la determinazione dei tassi di
interesse esistenti non siano modificati a seguito
della riforma dei tassi interbancari lettera.

Regolamento n. 551/2020

Con il regolamento del 21 aprile 2020 sono state
adottate alcune modifiche all’IFRS 3 “Aggregazioni
aziendali”, introdotte con la pubblicazione dello
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IASB del 22 ottobre 2018 “Definizione di un’attività
aziendale (Modifiche dell’IFRS 3)”. Le modifiche
hanno riguardato la definizione di attività aziendale
(“business”).

Regolamento n. 1434/2020

Con il regolamento del 9 ottobre 2020 sono state
adottate alcune modifiche all’IFRS 16, introdotte
con la pubblicazione dello IASB del 28 maggio
2020 “Concessioni sui canoni connesse alla
COVID-19”. Il documento prevede per i locatari
la facoltà di contabilizzare le riduzioni dei canoni
derivanti dalla crisi epidemiologica Covid-19 senza
dover valutare, tramite l’analisi dei contratti, se
è rispettata la definizione di “lease modification”
dell’IFRS 16. Pertanto i locatari che applicano tale
facoltà, contabilizzano gli effetti delle riduzioni dei
canoni direttamente a conto economico alla data di
efficacia della riduzione.

Regolamento n. 25/2021

Con il regolamento del 13 gennaio 2021 è stato
adottato il documento emesso dallo IASB il 27
agosto 2020 “Riforma degli indici di riferimento
dei tassi di interesse — fase 2 — Modifiche all’IFRS
9, allo IAS 39, all’IFRS 7, all’IFRS 4 e all’IFRS 16”
per tenere conto delle conseguenze dell’effettiva
sostituzione degli indici di riferimento per la
determinazione dei tassi di interesse esistenti
con tassi di riferimento alternativi. Tali modifiche
prevedono un trattamento contabile specifico
per ripartire nel tempo le variazioni di valore degli
strumenti finanziari o dei contratti di leasing dovute
alla sostituzione dell’indice di riferimento per la
determinazione dei tassi di interesse, evitando
così ripercussioni immediate sull’utile (perdita)
d’esercizio.
L’adozione di tutte le sopra elencate modifiche non
ha comportato effetti sul Bilancio della Società.

Principi contabili internazionali non ancora omologati al 31 dicembre 2020
Tipologia
Modifiche
Modifiche

Principio/Interpretazione
“Extension of the Temporary Exemption from Applying IFRS 9
(Amendments to IFRS 4)”. Entrata in vigore il 1 gennaio 2021.

Amendments to IFRS 3 Business Combinations;
Amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment;
Amendments to IAS 37 Prosions, Contingent Liabilities and

Data di pubblicazione
20/05/2020
14/05/2020

Contingent Assets;

Annual Improvements 2018-2020.

Modifiche
Nuovo principio

Entrata in vigore: 1 gennaio 2022
Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements: Classification
of Liabilities as Current or Non-current. Entrata in vigore: 1 gennaio 2022
IFRS 17 Contratti di assicurazione. Entrata in vigore: 1 gennaio 2023

23/01/2020
18/05/2017

L’introduzione e le modifiche dei principi sopra
elencati non rilevano ai fini della redazione del
presente Bilancio, posto che la loro applicazione è
subordinata all’omologazione mediante emissione
di appositi Regolamenti comunitari da parte della
Commissione Europea.

Per quanto attiene il Rendiconto Finanziario, lo
IAS 7 e le istruzioni di Banca d’Italia stabiliscono
che tale documento possa essere redatto
seguendo, alternativamente, il “metodo diretto” o
quello “indiretto”. Etica Sgr ha deciso di seguire
questo secondo procedimento.

Sezione 2 – Principi generali di redazione

Si è tenuto conto nella redazione del bilancio
degli impatti da pandemia da COVID-19, così
come emanati dagli organismi regolamentari e
di vigilanza europei e dagli standard setter, tra i
quali le comunicazioni ed orientamenti dell’EBA e
dell’ESMA, il documento dell’IFRS Foundation del
27 marzo 2020 “IFRS 9 and Covid-19”.

Il Bilancio è redatto in base alle istruzioni “Il bilancio
degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari
bancari”, emanate dalla Banca d’Italia il 30 novembre
2018, sulla base dei poteri attribuiti dal D. Lgs. 136/15,
e nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
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I principi e i criteri di valutazione adottati sono stati
applicati uniformemente negli esercizi presentati,
con le precisazioni descritte nella successiva
sezione 4.
Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società e
il risultato economico dell’esercizio.

Sezione 3 – Eventi successivi alla data
di riferimento del bilancio

Per quanto riguarda gli eventi successivi alla data
di riferimento antecedenti l’approvazione della
presente nota integrativa si rinvia a quanto illustrato
nella relazione del Consiglio di Amministrazione
a corredo del bilancio. Non si è verificato alcun
evento tale da richiedere modifiche ai valori iscritti
a bilancio.

Sezione 4 – Altri aspetti

La redazione del bilancio d’esercizio richiede anche
il ricorso a stime e ad assunzioni che possono
determinare significativi effetti sui valori iscritti nello
Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonché
sull’informativa relativa alle attività e passività
potenziali riportate in bilancio. L’elaborazione
di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni
disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive,
fondate anche sull’esperienza storica, utilizzata ai
fini della formulazione di assunzioni ragionevoli
per la rilevazione dei fatti di gestione. Per loro
natura, le stime e le assunzioni utilizzate possono
variare di esercizio in esercizio e, pertanto, non è da
escludersi che negli esercizi successivi gli attuali
valori iscritti in bilancio possano differire anche
in maniera significativa a seguito del mutamento
delle valutazioni soggettive utilizzate. Le principali
fattispecie per le quali è maggiormente richiesto
l’impiego di valutazioni soggettive da parte della
direzione aziendale sono:
la determinazione del fair value degli strumenti
finanziari da utilizzare ai fini dell’informativa di
bilancio;
la quantificazione dei fondi del personale e dei
fondi per rischi e oneri;
le stime e le assunzioni sulla recuperabilità
dell’eventuale fiscalità differita attiva.
La descrizione delle politiche contabili applicate

sui principali aggregati di bilancio fornisce i
dettagli informativi necessari all’individuazione
delle principali assunzioni e valutazioni soggettive
utilizzate nella redazione del bilancio d’esercizio.
Per le ulteriori informazioni di dettaglio inerenti
la composizione e i relativi valori di iscrizione
delle poste interessate dalle stime in argomento
si fa, invece, rinvio alle specifiche sezioni di nota
integrativa.
In accordo con le disposizioni di cui allo IAS 10, la
Società ha autorizzato la pubblicazione del presente
bilancio in data 26 febbraio 2021, nei termini previsti
dalla vigente normativa.
Si fa presente lo standard contabile IFRS
16, emanato dallo IASB a gennaio 2016 ed
omologato dalla Commissione Europea tramite il
Regolamento n. 1986/2017, che ha sostituito, a
partire dal 1° gennaio 2020, lo IAS 17 “Leasing”,
l’IFRIC 4 “Determinare se un accordo contiene un
leasing”, il SIC 15 “Leasing operativo - incentivi”
e il SIC 27 “Valutare la sostanza delle operazioni
che coinvolgono la forma legale di un leasing”, e
disciplina i requisiti per la contabilizzazione dei
contratti di leasing.
Il principio contabile richiede di identificare se un
contratto è (oppure contiene) un leasing, basandosi
sul concetto di controllo dell’utilizzo di un bene
identificato per un periodo di tempo; ne consegue
che anche i contratti di affitto, noleggio, locazione
o comodato, in precedenza non assimilati al
leasing, potrebbero ora rientrare nel perimetro di
applicazione delle regole sul leasing.
Nel 2018, la società ha condotto un apposito
progetto per l’implementazione dell’IFRS 16
- Leasing, al fine di approfondire e definire gli
impatti qualitativi e quantitativi, nonché individuare
ed implementare gli interventi applicativi ed
organizzativi necessari per un’adozione coerente ed
efficace.
L’analisi dei contratti rientranti nell’ambito di
applicazione di tale principio ha riguardato in
particolare quelli relativi alle seguenti fattispecie: (i)
stampanti, (ii) affitto di spazi in cloud, (iii) hardware
e (iv) immobili.
Le suddette casistiche risultano essere in larga
parte di modico valore: infatti, Etica Sgr ha scelto
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di non applicare il nuovo principio ai contratti con
valore del bene sottostante, quando nuovo, inferiore
o uguale a euro 5.000. Pertanto, la società stima
che allo stato attuale il principio contabile in oggetto
abbia impatti sul bilancio di esercizio solo con
riferimento ai due canoni in essere a fine dicembre
relativi all’immobile in uso al Direttore Generale e
all’automobile aziendale acquisita tramite noleggio
a lungo termine.
Nel corso del 2020 non si segnalano modifiche
nella durata dei finanziamenti relativi ai contratti di
leasing e la non applicazione del practical expedient,
come previsto dal Regolamento (UE) n. 1434/2020.

Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia
COVID-19

L’incertezza e la volatilità pronunciata registratasi
sui mercati finanziari globali nei mesi di marzo e
aprile, allo scoppio della crisi pandemica, si sono
tradotte in mutate aspettative degli investitori che,
di conseguenza, hanno inizialmente reagito con un
approccio molto prudente, tipicamente ritardando
e/o interrompendo decisioni di investimento
precedentemente programmate, in attesa di
acquisire maggiore visibilità sugli esiti della
situazione. Tutto ciò si è riflesso in un significativo
rallentamento della raccolta netta registrata nei
mesi di marzo e aprile. Il progressivo ritorno a una
situazione di minore volatilità dei mercati, la buona
tenuta dei prodotti soprattutto nelle fasi ribassiste
dei mercati, il favorevole e immutato contesto di
bassi tassi di interesse e l’intensa attività svolta
dalle aree commerciali, che sono state in breve
tempo in grado di riorganizzarsi per mantenere
un costante presidio anche a distanza delle reti di
collocamento e della clientela, hanno consentito
alla Sgr di riprendere con vigore la raccolta netta nei
mesi successivi.
Nel corso del 2020 sono stati posti in essere i
controlli sui rischi derivanti dall’emergenza sanitaria
a livello mondiale, valutando i possibili impatti in
termini assoluti e relativi sulle principali voci di stato
patrimoniale e conto economico. Alla chiusura
dell’esercizio e, con le informazioni disponibili
al momento della redazione del bilancio, e nei
prossimi esercizi non si segnalano incrementi
significativi del rischio di credito derivanti da
contratti di leasing (IFRS 16).
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Per la Società non si sono pertanto registrati
cambiamenti significativi nelle stime contabili né
sono state fatte modifiche contrattuali rilevanti in
conseguenza del Covid-19.

A.2 PARTE RELATIVA ALLE
PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Di seguito sono illustrati, per le principali voci dello
Stato Patrimoniale e del Conto Economico, i criteri
di iscrizione, i criteri di classificazione, i criteri di
valutazione, i criteri di cancellazione e i criteri di
rilevazione delle componenti reddituali.

CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Sono espresse al loro fair value.

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL
FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO
ECONOMICO

Con la pubblicazione del Regolamento n.
2067/2016 è stato omologato il principio contabile
IFRS 9 – Strumenti finanziari che, a decorrere dal
1° gennaio 2018, ha sostituito lo IAS 39 in tema
di classificazione, misurazione degli strumenti
finanziari, rilevazione delle perdite di valore delle
attività finanziarie (impairment) e registrazione delle
operazioni di copertura.
Lo standard contabile introduce un modello per cui
la classificazione delle attività finanziarie è guidata,
da un lato, dalle caratteristiche contrattuali dei cash
flow dello strumento medesimo e, dall’altro, dal
modello di business basato sull’intento gestionale
(Business Model) con il quale lo strumento è
detenuto. In luogo delle precedenti quattro categorie
contabili, secondo l’IFRS 9 le attività finanziarie
possono essere classificate, tenendo conto dei due
driver sopra esposti, in tre categorie:
 ttività misurate al costo ammortizzato
A
(Hold to Collect);
 ttività misurate al fair value con imputazione a
A
conto economico (Hold for Trading and Other);
 ttività misurate al fair value con imputazione a
A
patrimonio netto (Hold to Collect & Sell).
Le attività finanziarie possono essere iscritte al
costo ammortizzato o al fair value in contropartita
del patrimonio netto previo superamento del test
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sulle caratteristiche contrattuali dei cash flow
originati dallo strumento. I titoli di capitale sono
sempre misurati al fair value con imputazione
a conto economico, salvo che l’entità scelga
(irrevocabilmente in sede di iscrizione) per le azioni
non detenute ai fini di trading, di esporre le variazioni
di valore in una riserva di patrimonio netto che non
verrà mai trasferita a conto economico (nemmeno
in caso di cessione dello strumento finanziario).
Con riferimento alle passività finanziarie, l’unica
novità è rappresentata dal trattamento contabile del
proprio rischio di credito: per le passività finanziarie
designate al fair value, infatti, l’IFRS 9 prevede che
le variazioni di fair value attribuibili alla variazione
del proprio rischio di credito siano rilevate a
patrimonio netto, a meno che tale trattamento non
crei un’asimmetria contabile nell’utile d’esercizio,
mentre l’ammontare residuo delle variazioni di fair
value delle passività deve essere rilevato a conto
economico.
Per quanto riguarda l’impairment, per gli strumenti
rilevati al costo ammortizzato e al fair value con
impatto a patrimonio netto (diversi dagli strumenti
di capitale) è stato introdotto un modello di
valutazione basato sul concetto di “expected loss”,
in luogo del precedente “incurred loss”, in modo
da riconoscere con maggiore tempestività le
perdite. L’IFRS 9 richiede, infatti, di contabilizzare
le perdite attese nei 12 mesi successivi (stage
1) sin dall’iscrizione iniziale dello strumento
finanziario. L’orizzonte temporale di calcolo della
perdita attesa diventa, invece, l’intera vita residua
dell’asset oggetto di valutazione, ove la qualità
creditizia dello strumento finanziario abbia subito
un deterioramento significativo rispetto alla
misurazione iniziale (stage 2) o nel caso risulti
deteriorato (stage 3).
Con riferimento alla registrazione delle operazioni
di copertura, peraltro non utilizzate dalla società, la
stessa si è avvalsa della facoltà concessa dall’IFRS
9 di applicare le previsioni consentite dallo IAS39
nella versione carve-out.
Con riferimento alla definizione del Business Model
la Sgr ha individuato il modello Hold to Collect per
la classificazione e misurazione dei crediti. Per
quanto riguarda le quote di OICR è stato adottato
un modello Hold to Collect & Sell. A seguito
dell’effettuazione del test SPPI, e dell’esito negativo

dello stesso, le stesse sono state quindi classificate
tra le attività obbligatoriamente valutate a fair value
con impatto a conto economico.

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE
AL COSTO AMMORTIZZATO

Come anticipato, le attività finanziarie possono
essere iscritte al costo ammortizzato previo
superamento del test sulle caratteristiche
contrattuali dei cash flow originati dallo strumento.
In tale voce rientrano anche i crediti, che includono
i crediti verso le banche e gli enti finanziari
che prevedono pagamenti fissi o comunque
determinabili, ivi inclusi i conti correnti.
Nella voce crediti rientrano inoltre i crediti relativi
alle commissioni di gestione dei fondi e dei
comparti della Sicav lussemburghese, le operazioni
di pronti contro termine e i crediti commerciali.
Sono iscritti inizialmente al fair value, oltre ad
eventuali costi di transazione, e successivamente
valutati al costo ammortizzato.

PARTECIPAZIONI

Si definiscono partecipazioni gli investimenti
nel capitale di altre imprese e possono essere
classificate in tre categorie:
 ontrollate;
C
 ontrollate congiuntamente;
C
 ollegate
C
Sono considerate controllate le imprese nelle quali
si possiede più della metà dei diritti di voto o si
detiene il potere di governare le politiche finanziarie
ed operative delle stesse al fine di ottenere i relativi
benefici.
Si definisce controllata congiuntamente la società
regolata da un accordo contrattuale con il quale le
parti socie vantano in modo paritetico i diritti di voto
e il controllo della partecipata.
Sono considerate collegate le imprese in cui la
partecipante esercita un’influenza notevole con il
possesso di almeno il 20% dei diritti di voto o nelle
quali, pur con una quota di diritti di voto inferiore, si
ha il potere di partecipare alla determinazione delle
politiche finanziarie e gestionali della partecipata in
virtù di particolari legami giuridici.
Le partecipazioni vengono iscritte inizialmente al
costo, comprensivo di eventuali oneri accessori
direttamente attribuibili.
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Le disposizioni IAS 36 prevedono che almeno alla
data di chiusura di ogni esercizio, o anche situazione
infrannuale, si accerti l’eventuale obiettiva evidenza
che la partecipazione abbia subito una riduzione di
valore (impairment lossess) effettuando impairment
test. L’eventuale differenza di valore, rispetto al
valore contabile, così determinato viene imputato
nell’esercizio stesso a Conto Economico nella voce
“200. Utili (Perdite) delle partecipazioni”.
Le partecipazioni sono cancellate quando l’attività
finanziaria viene ceduta con trasferimento di tutti i
rischi ed i benefici ad essa connessi.

ATTIVITÀ MATERIALI

Si tratta di attività materiali detenute per essere
utilizzate nell’attività della Sgr e che si ritiene di
utilizzare per più di un periodo.
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente
iscritte al costo, che comprende, oltre al prezzo
di acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori
direttamente imputabili all’acquisto, dedotti eventuali
ammortamenti e perdite di valore.
Le immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, sono
sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita
utile, adottando come criterio di ammortamento il
metodo a quote costanti e rappresentanti la vita utile
del cespite e il suo deperimento economico-tecnico:
I mmobili di proprietà al costo

3,03%

 obili e arredi
M

12,00%

 acchine d’ufficio elettroniche
M

20,00%

 ltre macchine elettroniche
A
 acchinari, apparecchi, attrezzature
M
 ltri beni
A

20,00%
15,00%
10,00%

Si considera tra le attività materiali il diritto d’uso
relativo ai canoni di leasing stipulati dal 1° luglio 2020,
che viene rilevato nell’attivo patrimoniale mentre nel
passivo patrimoniale vengono rappresentati i debiti
per canoni di leasing ancora da corrispondere al
locatore. La durata di ammortamento varierà in base
al periodo di ciascun contratto di leasing stipulato.

ATTIVITÀ IMMATERIALI

Sono attività immateriali quelle attività non
monetarie identificabili, prive di consistenza fisica.
Le caratteristiche necessarie per soddisfare la
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definizione di attività immateriali sono:
a) identificabilità;
b) controllo della risorsa in oggetto;
c) esistenza di benefici economici futuri.
In assenza di una delle suddette caratteristiche il
costo dell’attività immateriale è rilevato a Conto
Economico nell’esercizio in cui è stato sostenuto.
Sono esposte al costo originario, al netto
dell’ammortamento diretto, determinato
sistematicamente, a rate costanti, in base alla utilità
futura prevista:

 oftware
S

33,33%

 archi d’impresa
M

33,33%

Si considera tra le attività immateriali l’avviamento
della partecipazione, che rappresenta la differenza
positiva tra il costo di acquisto e il valore di bilancio
dell’impresa acquisita.

PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL
COSTO AMMORTIZZATO

Rappresentano i debiti verso le banche, gli enti
finanziari e la clientela ed includono anche i debiti
relativi alle commissioni di retrocessione agli enti
collocatori.
Sono iscritte inizialmente al fair value e
successivamente valutati al costo ammortizzato.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEL PERSONALE

È calcolato in conformità alla legislazione vigente
ed ai contratti collettivi di lavoro ed evidenzia
l’ammontare di quanto maturato a favore dei
lavoratori dipendenti. Il trattamento di fine rapporto
del personale viene iscritto sulla base del suo valore
attuariale rilevando integralmente gli utili e le perdite
attuariali in un’apposita riserva del Patrimonio Netto,
coerentemente con le disposizioni dello IAS 19.

FISCALITÀ CORRENTE

Le “Attività e passività fiscali per imposte correnti”
sono rilevate al valore dovuto o recuperabile a
fronte dell’utile/perdita fiscale, applicando le
aliquote e la normativa fiscale vigenti: si tratta in
pratica delle imposte che si prevede risulteranno
dalla dichiarazione dei redditi.
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Le imposte correnti non ancora pagate, in tutto
o in parte, alla data del bilancio, sono inserite tra
le passività dello Stato Patrimoniale. Nel caso di
acconti o di pagamenti eccedenti, che hanno dato
luogo ad un credito recuperabile, questo è detratto
direttamente dal debito relativo.
L’onere/provento fiscale è l’importo complessivo
delle imposte correnti e differite incluso nella
determinazione dell’utile netto o della perdita
d’esercizio.

FISCALITÀ DIFFERITA

La fiscalità differita viene determinata sulla base
delle differenze temporanee tra il valore attribuito
ad un’attività o ad una passività secondo criteri
civilistici e il valore fiscale; si procede quindi
all’iscrizione di un’attività per imposte anticipate
quando sussiste la probabilità del loro recupero
e si procede all’iscrizione di tutte le passività per
imposte differite.

FONDI PER RISCHI E ONERI

I principi contabili internazionali consentono di
effettuare accantonamenti in bilancio solo con
riferimento ad obbligazioni in corso, quale risultato
di un evento passato, per adempiere le quali
l’impresa ritiene probabile l’impiego di risorse
economiche ed è in grado di effettuare una stima
attendibile.

COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI
DI REDDITO

A.3 INFORMATIVA SUI
TRASFERIMENTI TRA
PORTAFOGLI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

Non sono stati effettuati nel corso dell’esercizio né
nel corso di esercizi passati trasferimenti di attività
finanziarie tra i portafogli.

A.4 INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
Informazioni di natura qualitativa
A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di
valutazione e input utilizzati
Sono esposti al livello 2 del fair value le quote
di OICR detenute nel portafoglio attività
finanziarie valutate al fair value con impatto a
conto economico, valutate all’ultimo valor quota
disponibile dell’esercizio, reperibile come da
regolamento di ciascuno degli OICR sottostanti. Il
valore delle azioni di Oltre II Sicaf Euveca S.p.A. è
stato estratto dal Report periodico della Sicaf nella
sezione “Investor Information”.
Sono esposte al livello 2 del fair value anche le
attività e le passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato rispettivamente della voce 40
dell’attivo e 10 del passivo, esposte al valore storico,
per le quali il fair value corrisponde al valore di
iscrizione in bilancio.

I costi e ricavi sono rilevati ed esposti nel Conto
Economico secondo il principio della competenza
temporale.
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Informazioni di natura quantitativa
A.4.5 Gerarchia del fair value
A.4.5.1. Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value
Attività/Passività misurate
al fair value

2020
Livello 1

1. Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto a conto economico
c) attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value
Totale

Livello 2
710.753

2019
Livello 3

Livello 1

Livello 2
714.122

710.753

714.122

710.753

714.122

Livello 3

Livello 1: input rappresentati da prezzi quotati (non modificati) in mercati attivi per attività o passività
identiche alle quali si può accedere alla data di valutazione;
Livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente
(prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato;
Livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili.
Come già anticipato, non sono stati effettuati nel corso dell’esercizio né nel corso di esercizi passati
trasferimenti di attività finanziarie tra i portafogli.

A.4.5.4. A
 ttività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente:
ripartizione per livelli di fair value
Attività/Passività non
misurate al fair value o
misurate al fair value su
base non ricorrente
1. A
 ttività finanziarie valutate
al costo ammortizzato al

2020
VB Livello 1

2019

Livello 2 Livello 3

VB Livello 1

Livello 2 Livello 3

33.899.036

33.899.036

28.486.773

28.486.773

390.670

412.280

396.272

412.280

Totale

34.289.706

34.311.316

28.883.045

28.899.053

1. Passività finanziarie
valutate al costo
ammortizzato

14.394.676

14.394.676

12.320.881

12.320.881

Totale

14.394.676

14.394.676

12.320.881

12.320.881

2. Attività materiali detenute
a scopo di investimento

Legenda:
VB= Valore di bilancio
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Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale
ATTIVO
Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide – Voce 10
31.12.2020

31.12.2019

€3

€ 1.023

1.1. Composizione della voce 10 “Cassa e disponibilità liquide”
La voce 10 rappresenta la giacenza della cassa contanti detenuta presso la Società. L’ammontare
evidenziato comprende unicamente euro, non essendo presenti a fine 2020 altre valute in cassa.
Composizione cassa contanti

31.12.2020

31.12.2019

Cassa Euro

€3

€ 1.023

Totale

€3

€ 1.023

Sezione 2 – A
 ttività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico –
Voce 20
31.12.2020

31.12.2019

€ 710.753

€ 714.122

Il saldo in essere è costituito principalmente dall’investimento effettuato a fine 2019 nei 3 comparti della
Sicav lanciata da Etica Sgr in collaborazione con GAM per un totale di 660.000 mila euro. Il controvalore di
tale investimento a fine 2020 era pari a 664.947 euro.
Il residuo di tale voce rappresenta la valorizzazione sulla base dell’ultimo valore disponibile (30 settembre
2020) delle azioni della Sicaf Oltre II.
L’impegno di sottoscrizione in Oltre II, pari a complessivi 100.000 euro, ha comportato fino al 31 dicembre
2020 un versamento totale pari a 54.776 euro. In conseguenza della variazione negativa di fair value il
controvalore di tali versamenti al 31 dicembre 2020 era pari a 45.806 euro.
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2.5. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione merceologica
Totale (2020)
Voci/Valori

Livello 1

Livello 2

Totale (2019)
Livello 3

Livello 1

Livello 2

3. Quote di O.I.C.R.

710.753

714.122

Totale

710.753

714.122

Livello 3

2.6. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per debitori/
emittenti
Voci/Valori

Totale (2020)

Totale (2019)

3. Quote di O.I.C.R.

710.753

714.122

Totale

710.753

714.122

Sezione 4 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40
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31.12.2020

31.12.2019

€ 33.899.036

€ 28.486.773
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4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica
Totale (2020)

Totale (2019)

Fair value

Valore di bilancio

Dettaglio/Valori
1. C
 rediti per servizi
di gestione di
patrimoni:
1.1 gestione di
OICR
3. Altri crediti:
3.2 depositi e
conti correnti
3.3 altri
Totale

di cui:
impaired
Primo e
secondo Terzo acquisite o
stadio stadio originate

L1

L2 L3

Fair value

Valore di bilancio
Primo e
secondo Terzo
stadio stadio

di cui:
impaired
acquisite o
originate

L1

L2

18.776.737

18.776.737

16.292.304

16.292.304

18.776.737

18.776.737

16.292.304

16.292.304

15.122.299

15.122.299

12.194.469

12.194.469

15.071.665

15.071.665

12.142.409

12.142.409

50.634

50.634

52.060

52.060

33.899.036

33.899.036

28.486.773

28.486.773

L3

Legenda:
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3

La voce 1.1 è costituita da crediti per commissioni di gestione maturate al 31 dicembre 2020, relative al
quarto trimestre dell’esercizio e incassate nei primi giorni del 2021.
Nella voce 3.2 è incluso l’ammontare delle disponibilità giacenti sui conti correnti e il deposito vincolato
accesi presso diversi istituti di credito, nonché il deposito cauzionale relativo all’affitto dell’appartamento
concesso in utilizzo al Direttore Generale. Di seguito si riporta il dettaglio di tale voce:
Dettaglio depositi e conti correnti

Saldo 2020

Saldo 2019

Disponibili

9.459.126

7.064.929

Banca Popolare Etica conto corrente

7.745.842

5.371.878

Banca Popolare di Sondrio conto corrente
Banco BPM deposito vincolato
Deposito cauzionale affitto appartamento
Indisponibili
Banca Popolare Etica conto corrente indisponibile microfinanza/
crowdfunding-SICAV
Banca Popolare di Sondrio conto indisponibile microfinanza
Banca Popolare di Sondrio conto corrente fiscale
Totale

205.223

186.668

1.502.961

1.501.283

5.100

5.100

5.612.539

5.077.480

720

500

4.690.667

4.088.285

921.152

988.695

15.071.665

12.142.409

/ BILANCIO INTEGRATO 2020 / Etica Sgr / 211 /

In tale tabella sono compresi tre conti correnti indisponibili per la Società, di cui il primo acceso presso
Banca Etica, nel quale confluiscono i contributi volontari dei sottoscrittori dei comparti della Sicav a favore
di attività di microfinanza e crowdfunding, mentre gli altri presso il depositario Banca Popolare di Sondrio:
 n conto nel quale confluiscono i contributi volontari dei sottoscrittori dei fondi che fungono da garanzia
u
per le attività di microfinanza e crowdfunding;
 n conto in cui vengono riversate le ritenute fiscali prelevate dalla Sgr sulle plusvalenze maturate dai
u
clienti in sede di disinvestimento per poi versarle mensilmente all’Erario.
Escludendo i conti sopracitati il totale dei depositi e conti correnti disponibili risulta essere pari a 9.459.126
euro. La crescita significativa della giacenza sui conti correnti operativi è riconducibile principalmente alla
liquidità generata dall’attività ordinaria.
La movimentazione del conto corrente indisponibile per progetti di microfinanza e crowdfunding aperto
presso il depositario e connesso al Sistema Etica è riportata di seguito:
Conto corrente per Progetti di microfinanza e crowdfunding
Saldo iniziale
Incrementi derivanti da nuove sottoscrizioni

Totale (2020)

Totale (2019)

4.088.285

3.495.381

706.251

693.496

Interessi attivi su c/c

3.016

2.612

Contributo Etica Sgr

51.401

46.686

(138.203)

(121.850)

(20.059)

(27.984)

Importi escussi
Versamenti a favore Crowdfunding
Spese c/c bancario e bolli
Totale

(24)

(56)

4.690.667

4.088.285

Il conto corrente indisponibile aperto a fine dicembre 2019 presso Banca Etica per i contributi volontari
versati dai clienti dei comparti della Sicav presenta un unico movimento in entrata pari a 327 euro, oltre a
spese e bolli di conto corrente.
Nella voce 3.3 Altri si trova infine sia il credito verso banche per interessi di conto corrente maturati ma non
ancora liquidati sia il credito verso Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) inerenti alle carte prepagate intestate
alla Sgr e assegnate ad alcuni dipendenti.
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4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti
Banche

Società finanziarie

Composizione/Controparte

Clientela
di cui del
gruppo
della SGR

di cui del
gruppo
della SGR

di cui del
gruppo
della SGR

1. Crediti per servizi di gestione
di patrimoni

18.776.737

1.1 gestione OICR

18.776.737

2. Crediti per altri servizi:

40.322

2.3 altri

40.322

3. Altri crediti:
3.2 depositi e conti correnti
3.3 altri

15.081.977

7.745.842

15.071.665

7.745.842

10.312

Totale (2020)

15.081.977

7.745.842

40.322

18.776.737

Totale (2019)

12.153.019

5.371.878

41.450

16.292.304

4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche
di valore complessive
Valore lordo

Primo
stadio

di cui:
Strumenti
con basso
rischio di Secondo
credito
stadio

Rettifiche di valore complessive

Terzo
stadio

Primo Secondo
stadio
stadio

Terzo
stadio

Write-off
parziali
complessivi

Titoli di debito
Finanziamenti

33.899.036

Totale (2020)

33.899.036

Totale (2019)

28.486.773

di cui: attività
finanziarie impaired
acquisite o originate
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4.5 Finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: valore
lordo e rettifiche di valore complessive
Alla data di riferimento del bilancio Etica Sgr non ha in essere finanziamenti relativi ad attività finanziarie
valutate al costo ammortizzato oggetto di “moratorie” o altre misure di concessione o che costituiscono
nuova liquidità concessa mediante meccanismi di garanzia pubblica.

Sezione 7 – Partecipazioni – Voce 70
31.12.2020

31.12.2019

€ 60.795

€0

7.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi

Denominazioni

Sede
legale

Sede
operativa

Quota
di partecipazione %

Disponibilità
voti %

C. Imprese sottoposte a
influenza notevole
1) A
 vanzi Etica Sicaf
EuVECA S.P.A.

Valore di
bilancio

Fair
value

60.795
Milano

Totale

Milano

45% (Azioni B)

45%

60.795
60.795

Tale voce è costituita dalla partecipazione in Avanzi Etica Sicaf EuVECA S.P.A., acquisita nel mese di
gennaio 2020, di una quota pari al 45% delle azioni di categoria B.
L’ingresso come socio permette ad Etica Sgr di penetrare nella realtà dell’impact investing, mediante un
fondo ad alto impatto sociale al fine di procurare vantaggi per i territori nei quali investire, attraverso scelte
di investimento sostenibili. Più precisamente, l’OCSE identifica gli investimenti Impact come investimenti
finalizzati ad offrire mezzi finanziari a organizzazioni che rispondono ad un bisogno di tipo sociale, con
l’attesa di un ritorno dell’investimento misurabile in termini sia finanziari che sociali.
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7.2 Variazioni annue delle partecipazioni
Partecipazioni
di gruppo

Partecipazioni
non di gruppo

Totale

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Acquisti

61.965

61.965

61.965

61.965

(1.170)

(1.170)

(1.170)

(1.170)

60.795

60.795

B.2 Riprese di valore
B.3 Rivalutazioni
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Rettifiche di valore
C.3 Svalutazioni
C.4 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

Nel periodo compreso tra l’ingresso come nuovo socio e la chiusura dell’esercizio, le azioni di categoria B
hanno subito una variazione negativa del proprio valore per 1.170 euro.
7.7 Impegni riferiti a partecipazioni in società sottoposte ad influenza notevole
Alla data di riferimento del bilancio non sono in essere impegni riferibili a partecipazioni in società a
influenza notevole.
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Sezione 8 – Attività materiali – Voce 80
31.12.2020

31.12.2019

€ 4.358.179

€ 4.482.571

8.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
Attività/Valori
1. Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
e) altre
2. Diritti d'uso acquisiti con il leasing
b) fabbricati
e) altre
Totale

Totale (2020)

Totale (2019)

3.833.386

3.928.624

836.623

836.623

2.847.495

2.956.818

28.176

39.996

121.092

95.187

134.123

157.675

126.184

145.655

7.939

12.020

3.967.509

4.086.299

Per quanto riguarda le immobilizzazioni di proprietà della Società, le aliquote di ammortamento applicate
derivano dalla vita utile dei beni.
La voce “e) altre” delle attività di proprietà comprende il costo sostenuto, al netto degli ammortamenti, per
gli acquisti di macchine d’ufficio elettroniche, macchinari e attrezzature, nonché autovetture.
Le voci terreni e fabbricati comprendono le immobilizzazioni conseguenti all’acquisto della sede della
Società, avvenuto nel corso del 2011, e degli ulteriori immobili acquisiti nel corso del 2015 e ad ottobre
2018, nonché alle relative migliorie capitalizzate. I costi ulteriori sostenuti per la ristrutturazione e
l’arredamento della sede sono stati inseriti nella voce “e) altre” (impianto di condizionamento, macchinari e
attrezzature) e nella voce “c) mobili”.
Per quanto riguarda i diritti d’uso acquisiti con il leasing, le aliquote d’ammortamento derivano dalla durata
stimata dei contratti in essere. In particolare le voci “b) fabbricati” ed “e) altre” si riferiscono all’immobile
concesso in utilizzo al Direttore Generale e al noleggio a lungo termine di un’automobile aziendale.
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8.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al costo

Attività/Valori

Totale (2020)
VB Livello 1

1. Attività di proprietà

Totale (2019)

Livello 2 Livello 3

VB Livello 1

Livello 2 Livello 3

390.670

412.280

396.272

412.280

a) terreni

257.321

257.321

257.321

257.321

b) fabbricati

133.349

154.959

138.951

154.959

390.670

412.280

396.272

412.280

2. D
 iritti d'uso acquisiti
con il leasing
a) terreni
b) fabbricati
Totale
Legenda:
VB= Valore di bilancio

Il Fair Value della voce “b) fabbricati” tiene in considerazione per l’esercizio in corso la perizia effettuata
in data 26 novembre 2018 dal Geometra Michele Zago con riferimento al negozio di proprietà della Sgr e
concesso in locazione a DB Vertrieb.
8.3 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività rivalutate
Attività/Valori

Totale (2020)
Livello 1

1. Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
e) altre
2. Diritti d'uso acquisiti con il leasing
b) fabbricati
e) altre
Totale

Livello 2
3.833.386

Totale (2019)
Livello 3

Livello 1

Livello 2
3.928.624

836.623

836.623

2.847.495

2.956.818

28.176

39.996

121.092

95.187

134.123

157.675

126.184

145.655

7.939

12.020

3.967.509

4.086.299

Livello 3
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Nella seguente tabella si riporta la dinamica delle variazioni inerenti alle attività immobilizzate nel corso
dell’esercizio.
8.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Terreni Fabbricati
A. Esistenze iniziali lorde

836.623

A.1 Riduzioni di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette

836.623

Mobili

3.763.485

201.357

(661.012)

(161.361)

3.102.473

39.996

Impianti
elettronici

Altri

Totale

334.853

5.136.318

(227.646) (1.050.019)

B. Aumenti
B.1 Acquisti

107.207

4.086.299

59.186

59.186

58.809

58.809

B.7 Altre variazioni
C. Diminuzioni

(11.820)

(37.362)
(3.807)

(3.807)

(128.794)

(11.820)

(36.830)

(177.444)

836.623

2.973.680

28.176

(789.806)

(173.181)

836.623

3.763.486

201.357

389.855

5.191.321

836.623

2.973.680

28.176

129.031

3.967.509

C.2 Ammortamenti
C.7 Altre variazioni
D.1 Riduzioni di valore totali nette
D.2 Rimanenze finali lorde
E. Valutazione al costo

377
(177.976)

(128.794)

C.1 Vendite

D. Rimanenze finali nette

377

3.275,00

3.275

129.031

3.967.509

(260.824) (1.223.811)

8.6 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue
Totale
A. Esistenze iniziali

Terreni

Fabbricati

257.321

138.951

C. Diminuzioni

(5.602)

C.2 Ammortamenti

(5.602)

D. Rimanenze finali

257.321

133.349

E. Valutazione al fair value

257.321

133.349
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Sezione 9 – Attività immateriali – Voce 90
31.12.2020

31.12.2019

€164.616

€88.208

9.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività
Totale (2020)
Attività valutate
al costo
1. Avviamento
2. Altre attività immateriali
2.2 Altre
Totale

Attività valutate
al fair value

Totale (2019)
Attività valutate
al costo

Attività valutate
al fair value

36.235
128.381

88.208

128.381

88.208

164.616

88.208

La voce “1. Avviamento” delle attività immateriali rappresenta la quota relativa al sovrapprezzo sostenuto
da Etica Sgr nel primo semestre 2020 al momento dell’acquisto della partecipazione in Avanzi Etica Sicaf
EuVECA S.P.A.
La voce “2.2 Altre attività immateriali-Altre” comprende l’ammontare dei software acquistati e immobilizzati,
nonché lo sviluppo e aggiornamento del portale internet e della formazione per i collocatori bancari
attraverso EticAcademy online.
9.2 Attività immateriali: variazioni annue
Totale
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti

88.208
102.847

B.1 Acquisti

102.847

C. Diminuzioni

(26.439)

C.2 Ammortamenti
D. Rimanenze finali

(26.439)
164.616

/ BILANCIO INTEGRATO 2020 / Etica Sgr / 219 /

Sezione 10 – A
 ttività fiscali e passività fiscali – Voce 100 dell’attivo e Voce 60
del passivo
Attività fiscali

31.12.2020

31.12.2019

1.417

831

10.1 Attività fiscali correnti e anticipate: composizione

b) imposte anticipate
anticipate per IRES esercizio
Totale attività fiscali: correnti e anticipate

Totale (2020)

Totale (2019)

1.417

831

1.417

831

1.417

831

La voce b) imposte anticipate rappresenta imposte anticipate relative all’attualizzazione del TFR.

10.2 Passività fiscali correnti e differite: composizione
Totale (2020)

Totale (2019)

a) imposte correnti

536.649

538.322

IRES corrente

434.017

431.509

IRAP anno corrente

102.632

106.813

536.649

538.322

Totale passività fiscali: correnti e differite

La voce a) rappresenta l’importo netto derivante dagli acconti versati al netto delle imposte IRES e IRAP di
competenza dell’esercizio.

10.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
Totale (2020)
1. Esistenze iniziali
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio
d) altre
4. Importo finale
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10.5 Variazione delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
Totale (2020)

Totale (2019)

1. Esistenze iniziali

831

422

2. Aumenti

586

409

586

409

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio
c) altre
4. Importo finale

586

409

1.417

831

31.12.2020

31.12.2019

€ 463.610

€ 373.890

Totale (2020)

Totale (2020)

86.275

2.186

Sezione 12 – Altre attività– Voce 120

12.1 Altre attività: composizione

a) Crediti verso l'erario
credito verso erario per detrazioni L.296/06
crediti vs erario per IVA
crediti vs erario per imposta sostituiva TFR
b) Crediti vari
fornitori per anticipi su fatture
dipendenti per anticipi
crediti per altri servizi resi alla clientela

2.186
86.267
8
157.508

5.850

1.776

5.988

138.316

133.845

crediti verso INAIL
crediti verso fornitori per anticipi
crediti per autofatture
crediti verso collocatori per fiscalità fondi

155.249

10.558

7.123
851

1.389

1.666
4.341

1.054

c) Risconti attivi su fatture già pervenute

219.827

216.455

Totale voce "altre attività"

463.610

373.890

La voce crediti verso erario per IVA rappresenta il saldo tra l’acconto IVA versato a dicembre 2020 e il debito
per IVA maturato nello stesso periodo.
La voce crediti per altri servizi resi alla clientela rappresenta il credito derivante dalle fatture da emettere per
servizi di consulenza ESG resi ai clienti istituzionali di Etica Sgr.
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PASSIVO
Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 10
31.12.2020

31.12.2019

€ 14.394.676

€ 12.320.881

1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti
Dettaglio/Valori

Totale (2020)

Totale (2019)

11.974.925

10.323.512

11.974.925

10.323.512

1.794.126

1.484.033

2.1 per gestioni proprie

1.794.126

1.484.033

3. Debiti per altri servizi:

239.059

204.582

1. Debiti verso reti di vendita:
1.1 per attività di collocamento OICR
2. Debiti per attività di gestione:

3.3 altri

239.059

204.582

4. Altri debiti:

386.566

308.754

4.3 Altri debiti
Totale

386.566

308.754

14.394.676

12.320.881

14.394.676

12.320.881

14.394.676

12.320.881

Fair value - livello 1
Fair value - livello 2
Fair value - livello 3
Totale fair value

La voce 1.1 è costituita dall’importo delle commissioni di mantenimento dovute ai collocatori dei fondi
appartenenti al Sistema Etica maturate al 31 dicembre 2020, successivamente liquidate entro la metà
di gennaio 2021; di queste, le commissioni dovute alla Capogruppo Banca Popolare Etica ammontano a
1.859.803 euro.
La voce 2.1 è costituita dall’importo delle commissioni dovute al Gestore Delegato dei fondi Sistema Etica
e al sub-gestore delegato dei comparti Sicav lussemburghesi, Anima Sgr, maturate al 31 dicembre 2020 e
successivamente liquidate nel mese di gennaio 2021. Inoltre, in tale voce rientrano le commissioni annuali
riconosciute a GAM LUX.
La voce 3.3 è costituita interamente dal debito nei confronti di BFF Bank (ex Depobank) per le attività di
calcolo NAV dei fondi Sistema Etica svolte nel quarto trimestre 2020.
La voce 4.3 è costituita dal debito nei confronti di Cassa Centrale Banca per attività di consulenza
informatica svolte durante il 2020.
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1.5 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Debiti: composizione per controparte

Composizione/Controparte
1. Debiti verso reti di vendita:
1.1 per attività di collocamento OICR

Banche

Società Finanziarie

Clientela

di cui: del
gruppo
della Sgr

di cui: del
gruppo
della Sgr

di cui: del
gruppo
della Sgr

10.526.046

1.859.803

1.413.917

34.962

10.526.046

1.859.803

1.413.917

34.962

2. Debiti per attività di gestione:

1.794.126

2.1 per gestioni proprie

1.794.126

3. Debiti per altri servizi:

239.059

3.3 altri
4. Altri debiti:
4.3 Altri debiti

239.059
386.566
386.566

Totale (2020)

10.912.612

1.859.803

3.447.102

34.962

Totale (2019)

9.458.877

1.713.820

2.808.228

53.776

Sezione 6 – Passività fiscali – Voce 60
31.12.2020

31.12.2019

€ 536.649

€ 538.322

Si rimanda alla precedente Sezione 10 – Attività fiscali e passività fiscali – Voce 100 dell’attivo e Voce 60
del passivo per l’illustrazione della presente sezione.
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Sezione 8 – Altre passività – Voce 80
31.12.2020

31.12.2019

€ 7.712.792

€ 6.627.833

8.1 Composizione delle “Altre passività”
Totale (2020)

Totale (2019)

Debiti per Fondo Microcredito

4.690.888

4.091.301

Debiti verso fornitori

1.264.557

581.524

a) per fatture da ricevere

629.837

340.030

b) per fatture già ricevute

634.720

241.494

Accantonamento microcredito a carico Sgr
Debiti verso dipendenti

68.508

57.333

300.165

255.557

1.042.233

1.249.773

209.036

218.931

137.405

173.004

7.712.792

6.627.883

Debiti verso Fondo Pensione Pensplan Plurifonds
Debiti verso Erario
Debiti verso Istituti Previdenziali
Debiti verso clientela per errata ritenuta
Altri debiti
Totale

460

La voce Debiti per Fondo Microcredito rappresenta la contropartita del Conto Corrente indisponibile
per progetti di Microfinanza e Crowdfunding, esposto tra le attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato, alla sottovoce 3. Altri crediti.
La voce Debiti verso fornitori – a) per fatture da ricevere include, tra l’altro, il debito per il compenso
complessivo 2020 di alcuni fornitori che prevedono una fatturazione annuale. Tale voce include inoltre
alcuni debiti rilevanti verso altri fornitori che hanno offerto i propri servizi nel corso dell’anno.
La voce fornitori per fatture già ricevute comprende il debito verso altri fornitori per fatture ancora da
saldare.
La voce debiti verso Erario comprende principalmente il debito relativo alle ritenute effettuate su
operazioni di rimborso dei fondi di Etica Sgr (per 929.721 euro) e sull’IRPEF dipendenti (per 94.280 euro).
La voce Altri debiti rappresenta principalmente il debito relativo al diritto d’uso dei beni in leasing
(per 135.989 euro).
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Sezione 9 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 90
31.12.2020

31.12.2019

€ 54.809

€ 44.070

La voce è costituita:
dal fondo maturato a favore dei dipendenti che erano in forza al 31 maggio 2007;
dalle quote maturate dai dipendenti che hanno scelto di non devolvere o di devolvere solo parzialmente al
Fondo Pensione il proprio TFR.
Il valore del TFR è stato debitamente attualizzato.
La variazione annua è dovuta principalmente agli accantonamenti in corso d’esercizio.

9.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue
Totale (2020)

Totale (2019)

A. Esistenze iniziali

44.070

37.895

B. Aumenti

10.739

7.813

B1. Accantonamento dell’esercizio

7.807

6.139

B2. Altre variazioni in aumento

2.932

C. Diminuzioni
C1. Liquidazioni effettuate
D. Esistenze finali

1.674
(1.638)
(1.638)

54.809

44.070

Nella tabella seguente si riporta nel dettaglio la riconciliazione tra le passività e la contabilizzazione a Conto
Economico del TFR effettuata sulla base dei dati attualizzati..
1. PSL* al 1° gennaio 2020

44.070

2. Costo previdenziale corrente 2020

7.799

3. PSL neo-assunti

2.204

4. Interessi 2020
5. Utile/perdita attuariale 2020
8. (Utilizzi) 2020
9. Trasferimenti a fondo pensione e tassazione
10. PSL al 31 dicembre 2020

30
706
(106.769)
106.769
54.809

* Per PSL - Past Service Liability si intende il valore attuale medio delle prestazioni pagabili in futuro come contropartita dell’attività
lavorativa pregressa.
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Lo scenario economico-finanziario utilizzato per la valutazione viene descritto dalla seguente tabella:
Tasso annuo tecnico di attualizzazione

0,37%

Tasso annuo di inflazione

1,00%

Tasso annuo incremento delle retribuzioni

3,00%

Tasso annuo incremento TFR

2,25%

Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa della valutazione del TFR al 31 dicembre 2020, effettuata
secondo lo standard contabile IAS 19, così come fornita dall’attuario incaricato dalla Società.
Past Service Liability

54.809

Current Concern Provision

48.902

Current Concern Provision surplus/(deficit)

(5.907)

Numero di Dipendenti Elaborati

42

Il Current Concern Provision è il valore del fondo TFR secondo il principio contabile civilistico italiano alla
data di valutazione..

Sezione 10 – Fondi per rischi e oneri - Voce 100
31.12.2020

31.12.2019

€ 500.000

€ 300.000

Totale (2020)

Totale (2019)

500.000

300.000

10.1 “Fondi per rischi e oneri”: composizione

3. Altri fondi per rischi ed oneri
3.3 altri
Totale

500.000

300.000

500.000

300.000

La voce 3.3 altri comprende lo stanziamento effettuato dalla Sgr mediante l’attribuzione di una quota,
pari a 250.000 euro, dell’utile di esercizio 2019 a fondo oneri futuri per erogazioni, come da delibera
dell’assemblea degli azionisti della Società del 29 aprile 2020, alla quale hanno partecipato gli azionisti
rappresentanti l’intero capitale sociale.
Nel corso del 2020 Etica Sgr ha affidato alla Fondazione Finanza Etica il compito di erogare una quota del
fondo accantonato, pari a 50.000 euro, nel rispetto dei tre ambiti di attività di erogazione liberale a favore di
progetti di:
a) educazione alla finanza etica e al risparmio popolare;
b) progetti di ricerca e sviluppo sulla finanza etica;
c) promozione di attività economiche ad alto valore sociale e ambientale.
Tale importo è stato pertanto trasferito su un conto corrente dedicato intestato alla Fondazione stessa, che
si occuperà poi di erogare le somme ai destinatari finali.

/ 226 / Etica Sgr / BILANCIO INTEGRATO 2020 /

Indice / la Società / Risultati della gestione / Bilancio di Sostenibilità / Nota integrativa / Relazioni
Nota integrativa

10.2 “Fondi di quiescenza aziendali” e “Altri fondi per rischi e oneri”: variazioni annue
Fondi di
quiescenza

Altri fondi per
rischi ed oneri

Totale

A. Esistenze iniziali

300.000

300.000

B. Aumenti

250.000

250.000

B.1 Accantonamento dell’esercizio
C. Diminuzioni
C.1 Utilizzo nell'esercizio
D. Rimanenze finali

250.000

250.000

(50.000)

(50.000)

(50.000)

(50.000)

500.000

500.000

Sezione 11 – Patrimonio – Voci 110, 140, 150 e 160
31.12.2020

31.12.2019

€ 16.459.483

€ 14.316.262

11.1 Composizione del “Capitale”
Tipologie
1. Capitale
1.1 Azioni ordinarie

Importo
4.500.000
4.500.000

Il Capitale Sociale, interamente sottoscritto e versato, è rappresentato da n. 450.000 azioni ordinarie da
nominali 10 euro ciascuna.

11.4 Composizione dei ”Sovrapprezzi di emissione”
Tipologie

Importo

1. Sovrapprezzi di emissione

389.100

1.1 Sovrapprezzi di emissione per aumento capitale

389.100

Il fondo sovrapprezzo azioni rappresenta il sovrapprezzo derivante dalle operazioni di aumento di capitale
perfezionate nel corso del 2004 e nel corso del 2011.
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11.5 Altre informazioni - Composizione e variazioni delle “Riserve”

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Attribuzioni di utili
D. Rimanenze finali

Legale

Utili portati a
nuovo

Altre

Totale

1.200.000

2.655.807

(3.578)

3.852.229

100.000

772.863

100.000

772.863

1.300.000

3.428.670

872.863
872.863
(3.578)

4.725.092

La voce “Riserva legale” rappresenta le quote di utili accantonate negli esercizi, destinati a riserva
dall’Assemblea degli azionisti. La stessa ha raggiunto la capienza di un quinto del capitale, tuttavia
l’assemblea ha deliberato per il 2020 l’accantonamento di ulteriori 100.000 euro a riserva legale. La voce
“Altre” rappresenta infine la riserva FTA generata in sede di transizione all’IFRS9 nel 2018.

11.6 Composizione e variazioni delle ”Riserve da valutazione”
Leggi
Attività
Attività Copertura
Attività
speciali di
finanziarie materiali immateriali dei flussi
finanziari rivalutazione
valutate
al fair
value con
impatto sulla
redditività
complessiva
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.2. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.2. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

Altre

Totale

(2.931)

(2.931)

170

170

170

170

(706)

(706)

(706)

(706)

(3.467)

(3.467)

La colonna “Altre” rappresenta la riserva per utile/perdita attuariale sul TFR e il relativo impatto fiscale
differito.
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Composizione del Patrimonio Netto e delle riserve e loro grado di disponibilità
Si riporta di seguito lo schema, ai sensi dell’art. 2427 comma 7-bis del codice civile, contenente il dettaglio
della composizione del Patrimonio Netto con evidenza dell’origine e del grado di disponibilità e distribuibilità
delle diverse poste.
Riepilogo degli utilizzi
nei tre precedenti esercizi
Natura/Descrizione
Capitale
Riserve di capitale:
Riserva sovrapprezzo azioni

Importo

Possibilità di
utilizzo

4.500.000

B

Quota
disponibile

Per copertura
perdite

Per altre
ragioni

389.100
389.100

A, B, C

389.100

Riserve di utili:

4.725.092

Riserva legale

1.300.000

B

Utili/perdite portati a nuovo

3.428.670

A, B, C

3.428.670

Riserva FTA IFRS 9

(3.578)

---

---

---

---

Riserve da valutazione:

(3.467)

Riserva utile/perdita
attuariale su TFR

(3.467)

---

---

---

---

Totale

9.610.725

Quota non distribuibile

5.792.955

Residua quota distribuibile

3.817.770

Legenda:
A. Per aumento di capitale
B. Per copertura perdite
C. Per distribuzione ai soci
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Parte C - Informazioni sul Conto Economico
Sezione 1 – Commissioni attive e passive – Voci 10 e 20
2020

2019

€ 19.637.864

€ 17.146.283

1.1 Commissioni attive e passive
Totale (2020)
SERVIZI

Commissioni
attive

Totale (2019)

Commissioni Commissioni
passive
nette

Commissioni
attive

Commissioni
passive

Commissioni
nette

(41.986.700)

15.346.136

A. GESTIONE DI PATRIMONI
1. Gestioni proprie
1.1 Fondi comuni
17.853.341

57.332.836

- Commissioni di sottoscrizione/rimborso

- Commissioni di gestione

68.507.738
897.756

(50.654.397)

897.756

1.096.632

- Altre commissioni

839.720

839.720

703.515

1.096.632
703.515

Totale commissioni da fondi comuni

70.245.214

(50.654.397)

19.590.817

59.132.983

(41.986.700)

17.146.283

TOTALE COMMISSIONI PER LA GESTIONE (A)

70.245.214

(50.654.397)

19.590.817

59.132.983

(41.986.700)

17.146.283

59.132.983

(41.986.700)

17.146.283

B. ALTRI SERVIZI
- Altri servizi (da specificare)

47.047

47.047

TOTALE COMMISSIONI PER ALTRI SERVIZI (B)
COMMISSIONI COMPLESSIVE (A+B)

70.292.261

(50.654.397)

19.637.864

La voce 1.1 comprende le commissioni di gestione maturate sui fondi del Sistema Etica e sui comparti
della Sicav lussemburghese, i diritti fissi prelevati all’atto della sottoscrizione, nonché, sotto la voce “altre
commissioni”, le commissioni per calcolo NAV, prelevate dai fondi a copertura dei costi di outsourcing di
tale attività.
La voce Commissioni di gestione passive comprende le commissioni passive (calcolate in percentuale sul
patrimonio medio dei fondi) che sono state corrisposte ad Anima Sgr a fronte delle prestazioni dalla stessa
svolte per la gestione dei fondi in delega e dei comparti della Sicav in subdelega, le commissioni alla rete
vendita per l’attività di mantenimento e le retrocessioni corrisposte ai clienti istituzionali.
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1.2 “Commissioni passive”: ripartizione per tipologia e controparte
Banche

Società finanziarie

di cui del
gruppo

TIPOLOGIA/CONTROPARTE

Altri soggetti

di cui del
gruppo

Totale

di cui del
gruppo

di cui del
gruppo

A. GESTIONE DI PATRIMONI
1. Gestioni Proprie
1.2 Commissioni di mantenimento
- OICR

(38.973.166) (7.005.672)

(5.076.010)

(157.213)

(44.206.389) (7.005.672)

(38.973.166) (7.005.672)

(5.076.010)

(157.213)

(44.206.389) (7.005.672)

1.4 Altre commissioni

(6.448.008)

- OICR
TOTALE COMMISSIONI PER
ATTIVITÀ DI GESTIONE (A)

(6.448.008)

(6.448.008)

(6.448.008)

(38.973.166) (7.005.672) (11.524.018)

(157.213)

(50.654.397) (7.005.672)

(38.973.166) (7.005.672) (11.524.018)

(157.213)

(50.654.397) (7.005.672)

B. ALTRI SERVIZI
TOTALE COMMISSIONI PER ALTRI
SERVIZI (B)
COMMISSIONI COMPLESSIVE
(A+B)

Nella voce “1.2 - Commissioni di mantenimento” sono indicate le retrocessioni riconosciute ai collocatori,
calcolate come percentuale delle commissioni attive maturate sul patrimonio giornaliero di ogni singolo
collocatore.

Sezione 3 – Interessi – Voci 50 e 60
2020

2019

€ 12.503

€11.761

3.1 Composizione degli “Interessi attivi e proventi assimilati”

Voci/Forme tecniche

Titoli di
debito

Pronti
contro
termine

Depositi
e conti
correnti

Altre
operazioni

Totale
(2020)

Totale
(2019)

3. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato:
3.1. Crediti verso banche
Totale

15.549

15.549

12.502

15.549

15.549

12.502

di cui: interessi attivi su attività
finanziarie impaired
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3.2 Composizione degli “Interessi passivi e oneri assimilati”

Voci/Forme tecniche

Finanziamenti

1. Passività finanziarie valutate
al costo ammortizzato

Pronti
contro
termine

Titoli

Altro

(3.046)

1.1 Debiti

(3.046)

Totale
di cui: interessi passivi relativi
ai debiti per leasing

(3.046)

Totale
(2020)

Totale
(2019)

(3.046)

(741)

(3.046)

(741)

(3.046)

(741)

(3.046)

Sezione 7 – R
 isultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al
fair value con impatto a conto economico– Voce 100
2020

2019

€18.988

€ 21.785

7.2 Composizione del “Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate
al fair value” con impatto a conto economico: altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value
Voci/Componenti
reddituali

Plusvalenze

Utili
da realizzo

Minusvalenze

Perdite da
realizzo

Risultato netto

1. Attività finanziarie

113.498

(94.510)

18.988

1.3 Quote di OICR

113.498

(94.510)

18.988

113.498

(94.510)

18.988

113.498

(94.510)

18.988

di cui: OICR propri
Totale

Nella voce 1.3 figurano le plusvalenze e le perdite da realizzo su quote di OICR propri nell’ambito della
valutazione al fair value con impatto a conto economico in linea con il principio contabile IFRS 9 a partire
dal 1° gennaio 2018.
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Sezione 9 – Spese amministrative – Voce 140
2020

2019

€ (9.927.829)

€ (9.082.690)

9.1 Spese per il personale: composizione
Voci/Settori

Totale (2020)

Totale (2019)

1. Personale dipendente

(3.339.779)

(3.222.148)

a) salari e stipendi

(2.253.939)

(2.132.590)

b) oneri sociali

(668.126)

(639.174)

d) spese previdenziali

(123.811)

(117.942)

(10.137)

(7.363)

(154.091)

(150.003)

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita
h) altri benefici a favore dei dipendenti
3. Amministratori e Sindaci
Totale

(129.675)

(175.076)

(252.900)

(244.693)

(3.592.679)

(3.466.841)

Nella voce 1. d) spese previdenziali sono esposti i versamenti effettuati per l’iscrizione dei dipendenti a
un’assicurazione sanitaria esterna, mentre la voce 1. g) versamenti ai fondi di previdenza complementare
esterni, primo alinea a contribuzione definita, sono inclusi i premi pagati dall’azienda per l’iscrizione dei
dipendenti a una forma di previdenza complementare integrativa, a scelta tra la linea AequITAS del fondo
pensione aperto PensPlan Plurifonds e i cinque comparti etici del fondo pensione aperto Pensplan Profi di
Euregio Plus Sgr S.p.A.
Nella voce 1. h) altri benefici a favore dei dipendenti sono incluse le spese inerenti all’attività di formazione
del personale (per 102.100 euro), all’acquisto di buoni pasto per i dipendenti (per 13.958 euro) e allo
svolgimento da parte dei dipendenti di un check-up medico, come previsto dal regolamento aziendale sul
personale (per 9.206 euro), ai costi accessori relativi all’affitto dell’appartamento concesso in utilizzo al
Direttore Generale (per 3.659 euro), oltre alle spese di partecipazione ad eventi a favore dei dipendenti
(500 euro) e all’abbonamento offerto ai dipendenti al servizio di bike sharing di Milano (252 euro).
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9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria
Qualifica

2020

2019

Dirigenti

2,0

2,0

di cui M

2,0

2,0

di cui F

0,0

0,0

Quadri

17,0

17,0

di cui M

11,0

10,4

di cui F

6,0

6,6

Impiegati

20,8

19,7

di cui M

10,5

9,6

di cui F

10,3

10,1

Totale M

23,5

22,0

Totale F

16,3

16,7

Totale

39,8

38,7

9.3 Composizione delle “Altre spese amministrative”

Software Archimede
Viaggi
Pubblicità
Rappresentanza

Totale (2020)

Totale (2019)

(681.997)

(637.035)

(8.958)

(120.862)

(1.020.806)

(672.838)

(57)

(206)

(160.097)

(311.457)

(1.283.006)

(1.067.580)

(863.533)

(716.648)

Locazione immobili e spese condominiali

(29.344)

(57.199)

Spese per energia elettrica, telefoniche, continuità

(61.708)

(65.682)

Esposizioni, fiere e manifestazioni
Consulenze
Esternalizzazione calcolo NAV

Costi accessori autovetture
Spese di cancelleria, stampati, fotocopie
Compenso alla società di revisione

(4.608)

(2.620)

(73.173)

(111.696)

(49.447)

(51.795)

Costi Controllo

(107.850)

(84.282)

Banche dati

(635.223)

(498.994)

Spese postali, valori bollati e di affrancatura

(390.635)

(222.581)

Formalità, imposta di registro e assicurazioni

(71.573)

(58.924)

Spese di pulizia e varie ufficio

(33.752)

(49.163)

(299.560)

(256.890)

Manutenzioni e noleggi

(41.628)

(55.193)

Spese bancarie

(11.361)

(6.156)

Spese informatiche

Libri e giornali

(6.459)

(3.832)

Spedizioni e trasporti

(19.248)

(42.027)

Quote associative

(94.120)

(99.055)

Beni strumentali inferiori a 516 euro
Altri costi e microcredito
Liberalità
Totale
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Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 160
2020

2019

€ (183.046)

€ (163.238)

11.1 Composizione delle “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”

Voci/Rettifiche e riprese di valore
1. Ad uso funzionale
- Di proprietà
- Diritti d'uso acquisiti con il leasing
2. Detenute a scopo di investimento
- Di proprietà
Totale

Ammortamento
(a)

Rettifiche di valore
per deterioramento
(b)

Riprese di
valore (c)

Risultato
netto
(a+b-c)

(177.444)

(177.444)

(153.893)

(153.893)

(23.551)

(23.551)

(5.602)

(5.602)

(5.602)

(5.602)

(183.046)

(183.046)

Tra gli ammortamenti relativi ad attività ad uso funzionale di proprietà, parte preponderante deriva
dall’ammortamento dell’immobile acquistato e dei relativi oneri accessori, iniziato a partire dal novembre
2011, del secondo immobile, il cui ammortamento è iniziato a partire da ottobre 2015 e del terzo immobile,
con inizio ammortamento da gennaio 2020.

Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 170
2020

2019

€ (26.439)

€ (50.357)

12.1 Composizione delle “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”

Voci/Rettifiche e riprese di valore
1. Attività immateriali diverse dall'avviamento
1.1 di proprietà
- altre

Ammortamento
(a)

Rettifiche di valore
per deterioramento
(b)

Riprese di
valore (c)

Risultato
netto
(a+b-c)

(26.439)

(26.439)

(26.439)

(26.439)

(26.439)

(26.439)

(26.439)

(26.439)

1.2 diritti d'uso acquisiti con il leasing
Totale
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Sezione 13 – Altri proventi e oneri di gestione – Voce 180
2020

2019

€ 418.896

€ 258.348

13.1 Composizione degli “Altri proventi e oneri di gestione”
Totale (2020)

Totale (2019)

Proventi

464.300

298.706

Compensi per consulenze ESG

272.798

245.762

Abbuoni e sconti attivi e altri proventi

7

7

Sopravvenienze attive e plusvalenze

65.140

10.837

Affitti attivi e riaddebiti spese condominiali

36.135

36.129

Rimborsi per personale in distacco presso altre società

85.328

5.971

Contributi in conto esercizio
Oneri
Sanzioni amministrative

4.892
(45.404)

(40.358)

(161)

(117)

Sopravvenienze passive abbuoni sconti passivi

(45.243)

(40.241)

Totale

418.896

258.348

L’incremento dei compensi per consulenze ESG è da ricondurre principalmente alla crescita dei patrimoni
sotto consulenza in base ai contratti già in essere.
Sono aumentate le sopravvenienze attive e quelle passive, legate a componenti di costo e ricavo relative
ad esercizi precedenti, oltre ai rimborsi per personale in distacco presso Avanzi Etica Sicaf EuVECA S.P.A.,
società partecipata da Etica Sgr.
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Sezione 14 – Utili (Perdite) delle partecipazioni – Voce 200
2020

2019

€ (1.170)

€0

14.1 Composizione degli “Utili (Perdite) delle partecipazioni
Totale (2020)

Totale (2019)

1. Proventi
1.1 Rivalutazioni
1.2 Utili da cessione
1.3 Riprese di valore
1.4 Altri proventi
2. Oneri
2.1 Svalutazioni

(1.170)
(1.170)

2.2 Perdite da cessione
2.3 Rettifiche di valore da deterioramento
2.4 Altri oneri
Risultato netto

(1.170)

Sezione 18 – Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – Voce 250
2020

2019

€ (3.101.009)

€ (2.564.028)

18.1 Composizione delle “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”

1. Imposte correnti (-)

Totale (2020)

Totale (2019)

(3.101.426)

(2.564.028)

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)
3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (-)
3.bis Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per
crediti d'imposta di cui alla legge n. 214/2011 (+)
4. Variazione delle imposte anticipate (+/-)

417

5. Variazione delle imposte differite (+/-)
Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-2+3+3 bis+/-4+/-5)

(3.101.009)

(2.564.028)
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18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio

Riconciliazione tra l’onere fiscale teorico
e l’onere fiscale corrente
Utile prima delle imposte

IRES
Imponibile

IRAP
Imposta

Imponibile

Onere fiscale teorico

2.387.944

Aliquota fiscale teorica

24,00%

Differenza tra valore e 90% costo della
produzione

13.747.693

Onere fiscale teorico

765.746

Aliquota fiscale teorica
Differenze permanenti deducibili
Differenze permanenti tassabili non deducibili
Differenze derivanti da applicazione IAS

Imposta

9.949.767

5,57%
(118.097)
433.256

780.256

(706)

Utile lordo fiscale

10.264.220

Erogazioni liberali

(24.000)

Imponibile fiscale

10.240.220

14.527.948

Deduzioni di cui all'art. 11 co. 1, lett. a)
del D.Lgs. N. 446

(1.124.740)

Deduzioni per incremento occupazionale

(96.967)

Deduzione del costo residuo per il personale
dipendente

(1.748.382)

Valore della produzione netta
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

11.557.858
2.457.653

643.773

24,70%

4,68%

Storno imposte anticipate su perdite fiscali
Aliquota effettiva

Le aliquote effettive sono essenzialmente in linea con quelle dello scorso anno. In particolare, l’aliquota
effettiva IRES registra un lieve decremento dovuto principalmente alla maggiore deduzione ACE in virtù
dell’utile d’esercizio 2019 destinato a riserva legale e portato a nuovo.

Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio
L’utile, pari a 6.848.758 euro, viene destinato come segue:
100.000 euro a riserva legale;
5.467.500 euro a dividendo (pari a 12,15 euro per azione);
250.000 euro a fondo oneri futuri per erogazioni liberali;
1.031.258 euro a nuovo.
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Parte D - Altre informazioni
Sezione 1 – RIFERIMENTI SPECIFICI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE
1.1 Informazioni relative agli impegni, garanzie e beni di terzi
1.1.1 Impegni e garanzie rilasciate a terzi

Impegni verso terzi per microfinanza
Impegni verso Oltre Venture

Totale (2020)

Totale (2019)

3.931.738

3.347.568

45.224

35.630

Questa voce rappresenta l’ammontare al 31 dicembre 2020 della somma stanziata a favore di Banca
Popolare Etica per attività di microfinanza e crowdfunding, così come previsto dagli articoli 3 e 6 del
Regolamento dei fondi del Sistema Etica, pari a 3.931.738 euro, nonché l’impegno residuo di sottoscrizione
verso la Sicaf di Social Venture Capital Oltre II.
Per quanto riguarda l’attività di microfinanza e crowdfunding, nella riunione di dicembre 2020 il Consiglio di
Amministrazione di Etica Sgr ha deliberato di impegnare, per l’anno 2021, una somma complessiva pari a
4.700.000 euro, dei quali 4.500.000 destinati all’attività di microfinanza e 200.000 all’attività di sostegno ad
iniziative tramite il crowdfunding.
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1.2 Informazioni relative ai patrimoni gestiti
1.2.1 Valore complessivo netto degli OICR
OICR

Totale (2020)

Totale (2019)

1. Gestioni proprie
Fondi comuni:
374.655.844

315.293.815

Etica Obbligazionario Misto

Etica Obbligazionario Breve Termine

1.768.610.530

1.489.690.535

Etica Bilanciato

1.461.275.905

1.362.411.961

Etica Azionario

408.256.852

378.178.838

Etica Rendita Bilanciata

883.247.980

803.176.160

Etica Impatto Clima

442.950.836

243.069.513

5.338.997.948

4.591.820.823

Totale gestioni proprie
2. Gestioni ricevute in delega
OICR:
- OICR aperti
- OICR chiusi
Totale gestioni ricevute in delega
3. Gestioni date in delega a terzi
Fondi comuni:
Etica Obbligazionario Breve Termine

374.655.844

315.293.815

Etica Obbligazionario Misto

1.768.610.530

1.489.690.535

Etica Bilanciato

1.461.275.905

1.362.411.961

Etica Azionario

408.256.852

378.178.838

Etica Rendita Bilanciata

883.247.980

803.176.160

Etica Impatto Clima

442.950.836

243.069.513

5.338.997.948

4.591.820.823

Totale (2020)

Totale (2019)

1.669.650

847.900

Totale gestioni date in delega a terzi

1.2.4 Impegni per sottoscrizioni da regolare
OICR
Etica Obbligazionario Breve Termine
Etica Obbligazionario Misto

561.348

822.192

Etica Bilanciato

506.626

1.012.531

Etica Azionario

126.456

285.452

Etica Rendita Bilanciata

280.090

313.622

Etica Impatto Clima

277.193

617.734

3.421.363

3.899.431

Totale

/ 240 / Etica Sgr / BILANCIO INTEGRATO 2020 /

Indice / la Società / Risultati della gestione / Bilancio di Sostenibilità / Nota integrativa / Relazioni
Nota integrativa

1.2.5 Attività di consulenza: numero di contratti di consulenza in essere
Per quanto riguarda le consulenze attive, nel corso del 2020 Etica Sgr ha svolto attività a favore di nove
investitori istituzionali relativi a 12 contratti per l’analisi di responsabilità sociale e ambientale dei portafogli
degli stessi.

Sezione 3 – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA
Premessa
L’Area Risk Management risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione e partecipa al Comitato
Investimenti. L’Area è soggetta al controllo della funzione di Internal Audit e si occupa del “sistema di
gestione del rischio dell’impresa”, ossia “le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti
l’individuazione, l’assunzione, la gestione, la sorveglianza e l’attenuazione dei rischi a cui l’intermediario è o
potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) e la
determinazione e il controllo del livello di rischio tollerato”.
Nello specifico, i compiti svolti dall’Area prevedono:
1) la gestione del rischio di mercato, di liquidità, di cambio, di scostamento dal benchmark, di controparte
e la quantificazione del rischio ESG dei fondi di Etica Sgr, nonché la produzione della relativa reportistica,
sia mediante rielaborazioni proprietarie dei dati di input forniti dalla Sgr delegata, sia attraverso controlli e
quantificazioni indipendenti;
2) la gestione del rischio operativo.
Per lo svolgimento delle proprie attività di cui al punto 1), si avvale delle evidenze dei controlli di primo
livello effettuati dal gestore delegato, anche per quanto attiene eventuali superamenti dei limiti, ed effettua
direttamente e indipendentemente i controlli di secondo livello, a partire dai dati presenti nel sistema
gestionale e dai dati di mercato. L’Area si coordina con il Depositario per la condivisione delle policy e dei
controlli.

3.1 Rischi finanziari
L’Area Risk Management monitora nel continuo il rischio che i portafogli gestiti subiscano perdite in seguito
alla diminuzione di valore degli strumenti finanziari nei quali sono investiti, per effetto dei rischi dei mercati
ai quali essi sono esposti (rischio tasso, rischio di liquidità, rischio controparte, rischio azionario, rischio
valutario, ecc.).
In particolare, per quanto riguarda il monitoraggio tramite indicatori sintetici di rischio, l’attività del Risk
Manager comprende (tra l’altro) il calcolo del VaR giornaliero, secondo diverse metodologie e approcci non
normali, del VaR a 10 giorni (secondo la regola di scaling) e della tracking error volatility (TEV) giornaliera,
media mensile e annuale dei fondi. La TEV è intesa come deviazione standard annualizzata degli extra
rendimenti rispetto al benchmark.
Anche il Relative VaR (RelVaR) dei fondi rispetto ai benchmark di mercato viene calcolato quotidianamente,
secondo diverse metodologie e approcci non normali, oltre a RelVaR a 10 giorni (secondo la regola di
scaling) e, mensilmente, per il fondo Etica Azionario, il RelVaR rispetto all’Universo Investibile della Sgr.
Sempre mensilmente, sono stimati diversi scenari di stress test opportunamente identificati.
Di norma semestralmente sono valutati i fattori di rischio dei portafogli dei fondi, anche tramite analisi per
componenti principali.
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Negli ultimi anni, e in particolar modo nel 2020, l’Autorità di Vigilanza ha richiesto un maggior impegno nel
monitorare il livello di liquidabilità dei fondi in gestione. Per questo motivo, la Società, come richiesto da
normativa, da settembre 2020, applica a tutti i propri fondi i cosiddetti Liquidity Stress Test che, assieme alla
gestione del rischio di liquidità già in essere, integra e migliora quest’ultima.
Particolare attenzione è posta anche alla stima del cosiddetto rischio ESG dei fondi, mediante il calcolo
mensile di una nuova metrica statistica e di altre analisi periodiche ad hoc.
Il rischio finanziario e il rischio ESG sono integrati in opportune misure di natura vettoriale e tensoriale.
Al 31 dicembre la liquidità era quasi interamente depositata su conti correnti aperti e depositi bancari
vincolati presso primari istituti di credito: Banca Popolare Etica, Banca Popolare di Sondrio e Banco BPM.
L’andamento degli investimenti effettuati è stato costantemente monitorato, tramite report mensili alla
Direzione Generale e trimestrali al Consiglio di Amministrazione.
Data la natura dell’attività della Società nonché del suo Stato Patrimoniale non si ravvisano particolari
rischi di liquidità. Ciò nondimeno, la stessa è costantemente monitorata sia tramite un controllo mensile
previsionale sia tramite la segnalazione consolidata LCR, relativa proprio alla liquidità aziendale, a cadenza
sia mensile sia settimanale. A questa si è aggiunta nel 2019 una segnalazione settimanale consolidata
relativa alle previsioni di liquidità.
Per quanto attiene al rischio di credito, si segnala che, come illustrato nella precedente Sezione 4 – Attività
finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40, i crediti in essere al 31 dicembre 2020 sono relativi
quasi interamente a commissioni di gestione già incassate nei primi giorni del 2020. Gli unici crediti per i
quali sussista un rischio sono pertanto quelli relativi ad attività di consulenza, che viene tuttavia prestata
interamente nei confronti di intermediari autorizzati, ritenuti pertanto controparti aventi un basso rischio
di insolvenza, oltre a fatture relative al distacco di personale dipendente, anch’esse nei confronti di un
intermediario autorizzato.
La Società non risulta esposta a rischio di cambio. La capitalizzazione della Società è sufficiente a far
fronte alle esigenze di autofinanziamento, pertanto non si è reso necessario ricorrere a esposizioni nei
confronti del sistema creditizio.
Di seguito si riporta la sintesi delle attività e passività finanziarie detenute dalla Sgr, suddivise in base alla
durata residua. Con riferimento all’immobile acquistato, rappresentante parte significativa dell’attivo di
Stato Patrimoniale, sono state sottoscritte apposite assicurazioni per prevenire i rischi derivanti da eventi
che potessero comprometterne il valore, quali scoppio di impianti e apparecchi, incendio, danni ai cristalli,
furto del contenuto.

/ 242 / Etica Sgr / BILANCIO INTEGRATO 2020 /

Indice / la Società / Risultati della gestione / Bilancio di Sostenibilità / Nota integrativa / Relazioni
Nota integrativa

Distribuzione per durata residua delle attività e delle passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

Voci/durata residua

A vista

Inferiore a
un mese

Inferiore a Inferiore a
un anno
5 anni

Oltre 5
anni

Indeterminata

45.806

664.947

5.100

40.322

50.906

705.269

Attività
10. Cassa e disponibilità liquide

3

20. Attività finanziarie valutate al
fair value con impatto a conto
economico
60. Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato

13.563.678

18.786.975

1.502.961

13.563.681

18.786.975

1.966.571

120. Altre attività
Totale

463.610

Passività
10. Passività finanziarie valutate
al costo ammortizzato

14.394.676

80. Altre Passività

2.885.916

135.989

4.690.887

2.885.916

135.989

4.745.696

90. Trattamento di fine rapporto
Totale

54.809
14.394.676

Utilizzo derivati per copertura
Non sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi finanziari propri della Sgr.
Per quanto riguarda i fondi gestiti, è ammesso l’utilizzo dei derivati per la sola copertura del rischio di:
 ambio, ossia la possibilità che il valore di mercato degli strumenti finanziari presenti nei portafogli dei
c
fondi subisca delle perdite derivanti dalla variazione del tasso di cambio tra la valuta in cui è emesso lo
strumento finanziario e la valuta in cui è espresso il fondo;
t asso di interesse, ossia la possibilità che il valore di mercato dei titoli obbligazionari presenti nei
portafogli dei fondi subisca delle perdite derivanti dalla variazione dei tassi di interesse.
Dal momento che il gestore puo’ effettuare operazioni in derivati per la sola copertura del rischio valutario e
del rischio di tasso di interesse, l’Area Risk Management verifica che le negoziazioni effettuate dallo stesso
siano effettivamente di copertura e che rispettino i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3.2 Rischi operativi
Informazioni di natura qualitativa
Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
Nel corso del 2018 Etica Sgr ha elaborato una nuova mappatura dei rischi operativi, più coerente con
l’attuale assetto organizzativo. Sono stati mappati 279 processi e per ognuno sono state valutate
l’adeguatezza e l’efficacia dei presidi e dei controlli già in essere. A seguito di questo processo, i rischi netti
individuati sono stati classificati per l’87% come bassi, 10% medio-bassi e il restante 3% come medioalti. Per quest’ultimi, relativi a otto processi aziendali, è stato predisposto un piano di mitigazione volto
a risolvere le criticità emerse entro il 2019. Delle 8 criticità emerse, al 31/12/2019, 7 possono ritenersi
mitigate tramite l’attuazione di azioni mirate, deliberate dal CdA nel 2018. Per la restante criticità, non
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ancora totalmente risolta, sono emerse, nel corso degli ultimi anni, delle problematiche di natura tecnica
che hanno determinato un sostanziale aumento delle tempistiche, rispetto a quelle previste in origine,
per la risoluzione della stessa. La Società si è attivata al fine di risolvere le problematiche emerse e ha già
pianificato per il 2021 ulteriori azioni a mitigare la criticità.
Periodicamente i Responsabili delle aree organizzative riferiscono alla Direzione della Sgr in merito ai
controlli di primo livello effettuati e al monitoraggio degli indicatori individuati.
Inoltre, la funzione di Internal Audit ha predisposto un risk assessment che viene aggiornato annualmente,
e sulla base delle cui risultanze sono pianificate le attività di audit sulle diverse aree e attività aziendali.
Impatti derivanti dalla pandemia Covid-19
A fronte della pandemia di Covid-19, la gestione dei fondi del Sistema Etica non ha registrato particolari
variazioni, dal momento che i portafogli sono sempre tendenzialmente orientati a un approccio prudenziale.
Lato Risk Management, nel corso del 2020 è stato implementato uno specifico liquidity stress test dello
scenario Covid, così come è stato condotto uno stress test di rischio di mercato ad hoc per la componente
equity, in funzione del fattore Covid.
In termini di rischi operativi, la regolare attività della società è stata portata avanti senza nessuna criticità
rilevante: sono stati svolti Comitati Investimenti, Consigli di Amministrazione, Comitati Etici e varie riunioni
tra interni/con esterni, utilizzando l’applicativo Zoom e, grazie alla possibilità di lavorare su un desktop
remoto, attiva in Etica Sgr dal primo semestre del 2015, oltre che alla possibilità di fornire a tutte le risorse
l’attrezzatura necessaria (ad esempio pc portatili o monitor), ogni dipendente ha potuto proseguire a
svolgere costantemente il proprio lavoro in modalità di lavoro agile (smart working).

Informazioni di natura quantitativa
Con l’ultima revisione della mappatura dei processi aziendali, Etica Sgr si è avvalsa di una metodologia che
integra aspetti di natura quantitativa ad aspetti di natura qualitativa per il calcolo finale del rischio netto.

Sezione 4 – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
4.1 Il patrimonio dell’impresa
4.1.1. Informazioni di natura qualitativa
Il patrimonio dell’impresa è costituito dal Capitale Sociale, pari a 450.000 azioni del valore nominale di 10
euro ciascuna, dalla riserva sovrapprezzo azioni, conseguente alle operazioni di aumento di capitale sociale
perfezionate nel 2004 e nel 2011, dalla riserva legale, dagli utili portati a nuovo nel 2015, dalle riserve da
valutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita e dalla riserva utili/perdite attuariali su TFR
nonché dall’utile di esercizio.
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4.1.2. Informazioni di natura quantitativa
4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
Voci/Valori
1. Capitale
2. Sovrapprezzi di emissione

Importo (2020)

Importo (2019)

4.500.000

4.500.000

389.100

389.100

4.725.092

3.852.229

a) legale

1.300.000

1.200.000

d) altre

3.425.092

2.652.229

(3.467)

(2.931)

3. Riserve
- di utili

5. Riserve da valutazione:
- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
7. Utile (Perdita) d’esercizio
Totale

(3.467)

(2.931)

6.848.758

5.577.864

16.459.483

14.316.262

4.2 Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza
4.2.1 Patrimonio di Vigilanza
4.2.1.1 Informazioni di natura qualitativa
Il patrimonio viene calcolato secondo quanto specificato nel Regolamento sulla Gestione Collettiva
del Risparmio, emanato dalla Banca d’Italia nella versione aggiornata il 19 gennaio 2015 e successive
modifiche. Nella valorizzazione dello stesso sono considerati, per quanto riguarda Etica Sgr, gli elementi
positivi e negativi costituenti il Patrimonio di Base.

4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa
A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali

Totale (2020)

Totale (2019)

9.453.154

8.656.699

9.453.154

8.656.699

B. Filtri prudenziali del patrimonio di base:
B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)
C. Totale patrimonio di base (TIER 1) (A+B)
D. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
E. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:
E.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
E.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)
F. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (D+E)
G. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare
H. Patrimonio di vigilanza (C+F-G)

30.398
9.422.757

8.656.699
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4.2.2 Adeguatezza patrimoniale
4.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa
A partire dal 2015, con l’entrata in vigore della AIFMD, Etica Sgr deve garantire una copertura patrimoniale
pari al maggior importo tra il coefficiente “altri rischi” (rappresentato dal 25% dei “costi operativi fissi”, calcolati
come somma della voce Spese Amministrative e della voce Altri oneri di gestione) e il requisito relativo alle
masse in gestione. Al 31 dicembre 2020 la Sgr poteva fare affidamento su un Patrimonio di Vigilanza pari
a circa 9,4 milioni di euro, a fronte di un requisito patrimoniale pari a circa 2,3 milioni di euro. Per il 2021, a
seguito dell’approvazione del presente bilancio, il requisito patrimoniale ammonterà a circa 2,5 milioni di euro.

4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa
Requisiti
Categorie/Valori

2020

2019

Requisito relativo alla massa gestita

1.017.800

868.364

Requisito "altri rischi"

2.280.762

1.941.494

Requisito patrimoniale totale

2.280.762

1.941.494

Sezione 5 – PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
Voci

2020

10. Utile (Perdita) d'esercizio

6.848.758

2019
5.577.864

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto
economico
70.Piani a benefici definiti

(536)

(24)

(536)

(24)

6.848.222

5.577.840

170.Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
180.Redditività complessiva (Voce 10+170)

Sezione 6 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
6.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
Di seguito si illustra il costo per Etica Sgr delle retribuzioni corrisposte ai dirigenti in forza della Società, ai
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Totale (2020)

Totale (2019)

Costo Dirigenti

329.441

340.035

Costo Amministratori

187.186

187.920

84.666

77.173

Costo Sindaci

Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti né prestate garanzie a favore di Amministratori e
Sindaci.
Dal 2018 la voce Costo dirigente comprende i costi relativi a due dirigenti.
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6.2 Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Rapporti con la Capogruppo Banca Popolare Etica
Di seguito riportiamo le informazioni relative alle partite infragruppo con la controllante Banca Popolare
Etica, società che esercita attività di direzione e coordinamento su Etica Sgr:
ATTIVO
Voce

Totale

di cui capogruppo

15.071.665

7.745.842

138.316

26.230

Totale

di cui capogruppo

11.974.925

1.859.803

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40
Depositi e conti correnti
Altre attività - Voce 120
Crediti per altri servizi resi alla clientela
PASSIVO
Voce
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 10
Debiti verso reti di vendita per collocamento OICR
Altri debiti verso banche

386.566

Altre passività - Voce 80
Debiti verso fornitori
a) per fatture da ricevere

629.837

b) per fatture già ricevute

634.720

21.189

Totale

di cui capogruppo

3.931.738

3.851.797

VOCE
Impegni e garanzie rilasciate a terzi

La voce depositi e conti correnti comprende l’ammontare della somma disponibile al 31 dicembre 2020 sul
conto corrente operativo aperto presso Banca Popolare Etica, mentre la voce Crediti per altri servizi resi alla
clientela riguarda il credito per due fatture emesse alla Capogruppo relative all’attività di consulenza sugli
investimenti sostenibili svolte a suo favore.
Per quanto riguarda il passivo, la voce Debiti verso reti di vendita per collocamento OICR è costituita
dall’importo delle commissioni di mantenimento dovute al collocatore Banca Popolare Etica, maturate al
31 dicembre 2020, e successivamente liquidate entro la fine di gennaio 2021. Inoltre, la voce Debiti verso
fornitori per fatture già ricevute-di cui capogruppo rappresenta il debito verso la capogruppo per servizi vari.
Infine, gli impegni e garanzie rilasciate a terzi rappresentano la somma impegnata a garanzia dell’attività di
microfinanza svolta da Banca Etica, al netto delle escussioni dell’anno.
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CONTO ECONOMICO
Voce

Totale

di cui capogruppo

(44.206.389)

(7.005.672)

15.549

13.259

Commissioni passive - Voce 20
Commissioni di mantenimento OICR
Interessi attivi e proventi assimilati - Voce 50
Spese amministrative - Voce 140
a) spese per il personale
Compensi personale dipendente

(2.253.939)

b) altre spese amministrative
Costi Controllo

(107.850)

(82.350)

(1.283.006)

(21.960)

Formalità, imposta di registro e assicurazioni

(71.573)

(17.033)

Spese bancarie

(11.361)

(242)

272.798

43.000

65.140

4.956

Consulenze

Altri proventi e oneri di gestione - Voce 180
Proventi
Consulenze SRI
Sopravvenienze attive

Nella tabella sono evidenziate le commissioni di mantenimento OICR di competenza 2020 per l’attività di
collocamento svolta dal collocatore Banca Popolare Etica.
É inoltre esposta l’incidenza delle poste infragruppo relativa sia alle altre spese amministrative sia agli altri
proventi e oneri di gestione.
Tutti i rapporti con la Società Capogruppo si sono svolti secondo normali condizioni di mercato.

Rapporti con gli altri soci
Si evidenziano di seguito, per quanto riguarda i rapporti in essere con gli altri Soci, gli importi relativi alle
principali transazioni avvenute nel corso del 2020.
Per commissioni di mantenimento:
Gruppo Banco BPM

6.858.916

Banca Popolare di Sondrio

4.118.157

Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Gruppo BPER Banca

3.485.430
15.501.838

Per compensi agli amministratori
Banca Popolare di Sondrio
Banco BPM tramite Banca Aletti
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Per attività di Banca Depositaria
Banca Popolare di Sondrio

4.107.719

Per attività di Consulenza
Cassa Centrale Banca

386.566

Sezione 7 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI
La Società è partecipata dai seguenti soci:
Banca Popolare Etica
Banco BPM
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare di Sondrio
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano

51,47%
19,44%
10,00%
9,87%
9,22%

I dati essenziali della controllante Banca Popolare Etica esposti nel prospetto riepilogativo richiesto
dall’articolo 2497 bis del codice civile sono stati estratti dal relativo bilancio per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2019. Per un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria
di Banca Popolare Etica al 31 dicembre 2019, nonché del risultato economico conseguito dalla società
nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato dalla relazione della società
di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Come richiesto dall’art. 149 duodecies del Regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche e
integrazioni, di seguito si evidenziano i compensi spettanti alla società di revisione o a società ad essa
collegate per le attività di revisione contabile del bilancio al 31 dicembre 2020 e di revisione limitata del
bilancio integrato svolte nel 2020.
In data 29 aprile 2020 l’Assemblea di Soci di Etica Sgr ha deliberato il conferimento alla società Deloitte
& Touche S.p.A., per gli esercizi 2020-2028, l’incarico per la revisione legale del bilancio d’esercizio della
società e per il controllo contabile, nonché lo svolgimento dell’esame limitato del Bilancio di Sostenibilità
della società.
Si specifica che i compensi alla società di revisione indicati qui sotto non includono il contributo spettante
alla Consob.
Società

Attività

KPMG S.p.A.

revisione limitata bilancio sostenibilità

Imponibile

IVA

13.450

2.959

KPMG S.p.A.

revisione bilancio - Modelli fiscali

1.080

238

KPMG S.p.A.

verifica utile 2019 per bilancio consolidato

2.000

440

Deloitte & Touche S.p.A.

revisione bilancio

24.000

5.280
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BANCA POPOLARE ETICA - STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019
Voci dell’attivo

31/12/19

10. Cassa e disponibilità liquide
20.Attività finanziarie al fair value con impatto
a conto economico
c) altre attività finanziarie valutate
obbligatoriamente al fair value

40.Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato
a) crediti verso banche
b) crediti verso clientela

120.Altre attività

Importi in unità di euro
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338.652.822

1.664.962.064

1.466.280.310
51.378.808

90.Attività immateriali

Totale dell’attivo

340.659.777

1.414.901.502

100.Attività fiscali

di cui alla L.214/2011

33.220.527

33.090.871

80.Attività materiali

b) anticipate

33.220.527

1.631.871.193

70.Partecipazioni

a) correnti

2.708.047

21.924.688
21.924.688

30.Attività finanziarie al fair value con impatto
sulla redditività complessiva

31/12/18

3.201.347

4.205.500

3.627.500

26.004.553

18.821.310

1.735.954

1.666.161

5.471.786
311.323

8.053.350
1.881.704

5.160.463

6.171.646

4.114.792

4.114.792
32.424.206

30.337.769

2.100.589.875

1.903.367.796
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Voci del passivo e del patrimonio netto

31/12/19

10.Passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
a) debiti verso banche
b) debiti verso clientela
c) titoli in circolazione

225.204.512

230.242.525
1.378.385.359

174.025.460
590.348

b) differite

1.634.485

80.Altre passività
90.Trattamento di fine rapporto del personale
a) impegni e garanzie rilasciate

480.099

c) altri fondi per rischi e oneri

690.188

150.Sovrapprezzi di emissione

586.277
0
586.277

30.671.977

28.071.367

1.005.312

973.221

1.170.287

100.Fondi per rischi e oneri:

160.Capitale

170.644.064
2.224.833

a) correnti

140.Riserve

1.779.271.948

1.559.859.993

60.Passività fiscali

110.Riserve da valutazione

31/12/18

1.959.089.964

763.265
344.197
419.068

2.854.859

470.320

19.693.836

16.606.133

3.847.572

3.391.024

73.980.165

69.946.538

170.Azioni proprie (-)

(216.766)

0

180.Utile (Perdita) d’esercizio

6.267.836

3.287.703

2.100.589.875

1.903.367.796

Totale del passivo e del patrimonio netto
Importi in unità di euro
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BANCA POPOLARE ETICA - CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2019
Voci

31/12/19

31/12/18

10. Interessi attivi e proventi assimilati

34.759.980

31.582.406

20. Interessi passivi e oneri assimilati

(3.924.686)

(3.898.476)
27.683.930

30. Margine di interesse

30.835.294

40. Commissioni attive

18.338.299

16.178.483

50. Commissioni passive

(1.761.761)

(1.498.703)

60. Commissioni nette

16.576.538

14.679.780

1.846.624

1.673.735

70. Dividendi e proventi simili
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

246.434

258.205

2.262.576

1.618.892

(3.683)

172.060

b) attività finanziarie valutate al fair value con
impatto su redditività complessiva

2.444.914

1.477.830

c) passività finanziarie

(178.655)

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie
valutate al fair value con impatto a conto economico

(30.998)
(855.302)

2.267.209

120. Margine di intermediazione

54.034.676

45.059.240

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio
di credito di:

(6.496.231)

(7.432.214)

a) a
 ttività finanziarie valutate al
costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva

(6.587.554)

(7.475.895)

91.323

43.681

150. Risultato netto della gestione finanziaria
160. Spese amministrative:
a) spese per il personale

(20.283.110)

b) altre spese amministrative

(18.790.790)

a) impegni e garanzie rilasciate

(135.902)

b) altri accantonamenti netti

(564.034)

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività
immateriali
200. Altri oneri/proventi di gestione
210. Costi operativi
250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti

37.627.026
(36.027.172)
(17.248.879)
(18.778.293)

(699.936)

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

180. Rettifiche/riprese di valore nette
su attività materiali

47.538.445
(39.073.900)

495.955
53.150
442.805

(1.870.302)

(969.048)

(750.623)

(637.785)

4.213.563

3.920.704

(38.181.198)

(33.217.346)

(1.680)

(1.539)

9.355.567

4.408.141

(3.087.731)

(1.120.438)

280. Utile (Perdita) della operatività corrente
al netto delle imposte

6.267.836

3.287.703

300. Utile (Perdita) d'esercizio

6.267.836

3.287.703

260. Utile (Perdita) della operatività corrente
al lordo delle imposte
270. Imposte sul reddito dell'esercizio
dell'operatività corrente

Importi in unità di euro
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Relazione della Società di Revisione
Deloitte &Touche S.p.A sul bilancio di esercizio
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Relazione della Società di Revisione
Deloitte & Touche S.p.A. sull’esame limitato
del bilancio di sostenibilità
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Concept, Graphic design e Realizzazione:
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Etica Sgr, nel rispetto dell’ambiente, ha fatto stampare questo bilancio su carta proveniente
da foreste gestite in maniera responsabile secondo i criteri FSC® (Forest Stewardship Council®)
e in numero limitato di copie (la versione interattiva navigabile è disponibile sul sito www.eticasgr.com).
Chiediamo anche a te di fare la tua parte per l'ambiente: quando avrai ﬁnito di leggerlo,
se non vuoi conservarlo o regalarlo a qualcuno a cui potrebbe interessare,
ricordati di riciclarlo secondo le regole del tuo Comune.

Così la carta potrà rinascere a nuova vita e raccontare altre storie.
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