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Azionariato
attivo
Un impegno globale per un cambiamento positivo

Azionariato attivo significa lavorare per creare valore sostenibile per i 
nostri clienti. Il nostro rapporto annuale conferma che nel 2019 
abbiamo centrato questo obiettivo.

"Dal cambiamento climatico alle 
remunerazioni dei dirigenti, continuiamo 
a intraprendere azioni decisive con le 
imprese e gli organi regolatori su questioni 
importanti per i nostri clienti e per la società 
in generale"

Sacha Sadan
Director of Investment Stewardship

Nel 2019, LGIM:

30
ha partecipato a circa

impegni con organi regolatori e 
esponenti politici, per  migliorare gli 
standard di mercato in tutto il mondo

si è impegnata con

493
imprese

50.900
ha votato su

risoluzioni*

ha votato contro l'elezione di oltre 

4.000 
consiglieri di imprese nel 
mondo nel 2019*

ha applicato 
sanzioni  contro 11

aziende che riteniamo 
siano in ritardo rispetto 
al nostro impegno 
sull'impatto climatico

di aziende, principalmente per preoccupazioni 
riguardanti l'idoneità di consiglieri o revisori, 
remunerazioni o altri fattori legati alla strategia 
aziendale

 

oni per i nostri principali pool di fondi indice 
FTSE

ha votato contro il 
management di 71%

* Questi voti rappresentano istruzioni per i nostri principali pool di fondi indice FTSE
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Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non significa che il titolo sia attualmente detenuto o sarà detenuto in futuro 
all'interno di un portafoglio LGIM. Le informazioni sopra riportate non costituiscono una raccomandazione ad acquistare o vendere alcun titolo

Il nostro obiettivo è...

Cambiamento climatico

• LGIM ha appoggiato un numero di delibere sul cambiamento climatico superiore a quello dei 20 principali asset 
manager del mondo1

• Abbiamo pubblicato la nostra seconda classifica annuale delle aziende all’avanguardia e di quelle in ritardo in 
termini di azioni per il clima, indicando 11 società che non hanno agito con la necessaria decisione, compresa 
ExxonMobil

• Abbiamo contribuito con successo a iniziative legali volte a sospendere la costruzione di un impianto a carbone 
in Polonia, tanto rischioso quanto inquinante

Studio di caso: BP

Nel 2019 abbiamo depositato la nostra prima delibera, 
in coordinamento con altri importanti azionisti, 
invitando il gigante dell'energia BP a chiarire in che 
misura la sua strategia sia conforme agli obiettivi fissati 
nell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

La proposta è stata approvata a larghissima 
maggioranza dagli azionisti. BP ha successivamente 
annunciato obiettivi in materia di emissioni di carbonio 
all'avanguardia nel settore.

... ottenere risultati positivi per le imprese e le attività in cui 
investiamo e per la società nel suo insieme. L'anno scorso 
abbiamo concentrato i nostri sforzi sui seguenti temi:

Valutazione dell'impegno impresa-investitore e risoluzioni sul clima
Punteggio complessivo relativo all'impegno per il clima dei principali 15 gruppi di asset manager, attribuito 
dall'ONG indipendente InfluenceMap, che valuta le imprese in relazione alle politiche a favore del clima

F CD- B+E B-D+ AE- C+D A-E+ BC- A+

Fidelity Credit Agricole UBSMorgan Stanley

Goldman Sachs

Vanguard

Capital group

TD Bank

JP Morgan AXA

State Street Allianz

Legal & General

Blackrock BNY Mellon

Fonte: InfluenceMap

 1. Fonte: ShareAction – Voting Matters (2019).
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Diversità

• Nel 2019 ci siamo impegnati per migliorare la 
situazione della diversità di genere di 19 imprese 
giapponesi

• 51 delle 72 società statunitensi che abbiamo 
coinvolto negli ultimi tre anni contano oggi almeno 
una donna nel CdA

• Non abbiamo appoggiato l'elezione di oltre 190 
Consiglieri di amministrazione a livello globale alla 
luce di criticità in materia di parità di genere nel CdA

Disparità di reddito

• Abbiamo espresso voto contrario al 35% dei pacchetti 
retributivi a livello globale:

• Abbiamo spinto le società in cui investiamo ad 
adottare retribuzioni eque e salari minimi per il 
personale

• Negli Stati Uniti, ci siamo espressi contro  352 
votazioni "say on pay" sulle politiche di remunerazione 
degli amminisratori e abbiamo sostenuto ulteriori 32 
proposte degli azionisti volte a incoraggiare politiche 
retributive più coraggiose

Le nostre 5 principali tematiche di impegno:

Cambiamento 
climatico

Remunerazione Diversità Composizione 
del CdA

Strategia

Integrazione ESG

• LGIM ha creato una piattaforma globale di ricerca e intervento, che riunisce le 
migliori competenze settoriali nel quadro della sua attività di gestione degli 
investimenti

• Nel 2019 abbiamo ampliato la nostra gamma Future World, che investe sui leader 
del settore, oltre a lanciare altri fondi che integrano in modo esplicito obiettivi 
ambientali, sociali e di governance (ESG)

• Abbiamo sviluppato ulteriormente il nostro sistema proprietario di assegnazione di 
un punteggio ESG, intervenendo presso le imprese che ricevono un punteggio basso

• Tutti i fondi LGIM Real Asset valutati nell'ambito dell'iniziativa Global Real Estate 
Sustainability Benchmarking sono stati opportunamente valutati mediante 
l'attribuzione di giudizi espressi sotto forma stelle.

Numero di iniziative su 
temi ambientali

Numero di iniziative su 
temi di governance

Numero di iniziative su 
altri temi (ad esempio 
finanziari e strategici)

Numero di iniziative su  
Future World Protection List*

Numero di iniziative su 
temi sociali

239

274
379

132

86

Ripartizione delle iniziative ESG 2019

*Future World Protection List fa riferimento a standard minimi accettati a livello globale in termini di sostenibilità e diritti umani



Informazioni importanti

Il valore di un investimento e gli eventuali redditi da esso derivanti non sono garantiti e 
possono diminuire o aumentare, e potrebbe essere impossibile recuperare interamente 
l’investimento iniziale.
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@lgim

Contatti
Per ulteriori informazioni su LGIM vi invitiamo a consultare la pagina 
lgim.com o a rivolgervi al vostro referente in LGIM 

Abbiamo dedicato tempo e risorse anche ai seguenti ambiti:

• Lobbying –  incoraggiando la trasparenza sulle iniziative mirate a 
convincere soggetti politici su temi legati alla sostenibilità

• Governance – sostenendo le imprese per conseguire un successo a lungo 
termine

• Fusioni e acquisizioni – proteggendo gli interessi degli investitori nella 
conclusione di accordi

• Attivismo – perseguendo il progresso attraverso l'impegno con tutti gli 
stakeholders

• Cultura – intervenendo quando i nostri standard non sono rispettati

• Diritti dell'investitore – lottando a favore del principio "un'azione, un voto"

• Formazione per gli amministratori fiduciari – aiutandoli a prendere 
decisioni informate

• Formazione per i direttori non esecutivi – ospitando eventi e pubblicando 
9 guide sulle migliori pratiche per le aziende

Il rapporto integrale

Per maggiori informazioni sull'azionariato attivo di LGIM nel 2019, 
compresi altri esempi di settori in cui ci siamo impegnati per  favorire un 
cambiamento positivo, vi invitiamo a consultare la versione integrale del 
rapporto, disponibile sul nostro sito web: www.lgim.com/ownership

Inoltre il team Investment Stewardship pubblica regolarmente 
aggiornamenti sul blog LGIM e interviste con i membri del team su 
LGIM Talks, il nostro canale podcast.
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Why we engage for changeWe are living through extraordinary times with  little precedent in living memory. 
The coronavirus outbreak presents an immediate threat to the health and livelihoods of 
people across the world. It has reminded us of just how dependent we all are on each other 

– and just how important it is to push for resilient, sustainable markets and companies, 
where employees are valued and rewarded.
At the same time, the longer-term challenges arising from rapid technological, social and 
environmental change will not go away. We believe that our industry has a responsibility to 
do much more to address them. 
Our ninth annual Active Ownership report outlines the decisive action we are taking, on 
behalf of our clients, to tackle issues as diverse as climate change and income inequality. In 

doing so, we are turning Legal & General Group’s vision of inclusive capitalism – where the 
benefits of economic growth are broadly shared – into a reality. 
Responsible investing – today
We believe that responsible investing is crucial to mitigate risks, capture opportunities and 
strengthen long-term returns. Clients are increasingly demanding this.Active engagement with companies and policy-makers is a key component of our 

approach; in the following pages, you will see examples of where we were successful 
in 2019, often in collaboration with our industry peers, in raising standards at individual 
companies and in entire markets. But you will also read about where more needs to be 
done.

In addition, you will learn how we have exercised our voting rights, embedded the principles 

of responsible investing across our diverse business and continue to develop strategies 
explicitly linked to environmental, social and governance (ESG) criteria. It is clear that to deal with the challenges of tomorrow, investors must increasingly look at 

information that may not be on companies’ balance sheets. And to deal with the challenges 

of today, companies must take the necessary steps for their employees and society. 
At LGIM, we will continue to support companies in doing the right thing on behalf of all 
stakeholders.

I hope you find the report informative and stimulating. And I thank the Investment 
Stewardship team, alongside colleagues across LGIM, for their hard work and passion in 
helping us to continue leading our industry in addressing the era-defining issues we all face.

Michelle Scrimgeour CEO of LGIM

For investment professionals only | 2019 Active Ownership Report

Active 
ownership

Global engagement to deliver positive change
Active ownership means working to create sustainable value for our clients. Our annual report details how we achieved this in 2019.

www.lgim.com/ownership

