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Come comunichiamo



LGIM ESG Score webpage

La pagina web LGIM ESG Score 

mira a fornire alle aziende e ai 

clienti un modo interattivo per 

comprendere e interagire con i 

driver del LGIM ESG Score

Il nostro impegno per la trasparenza

1
Source: LGIM Internal Data.  For illustrative purposes only. Reference to a particular security is on a historic basis and does not mean that the security is currently held or will be held within 

an LGIM portfolio. The above information does not constitute a recommendation to buy or sell any security. ESG Score data as of Sep 30 2020.

Incoraggia le aziende a colmare 

le lacune nelle loro strategie e 

divulgazioni ESG

Consente alle società partecipate 

di identificare dove non riescono 

a soddisfare le nostre aspettative 

minime e come possono 

migliorare

Fornendo questa trasparenza, 
miriamo ad accelerare il 

miglioramento dei profili ESG delle 
aziende e dimostrare ai clienti il 

nostro impegno a guidare un 
cambiamento positivo



Punteggio ESG LGIM - impegno per la trasparenza

Fonte: dati interni LGIM. Solo a scopo illustrativo.2
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sulla base di una valutazione 
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LGIM ESG Score – selezione delle metriche

Source: LGIM, Solactive as at 11/2020. ESG data as at 30/09/2020. 3

Un focus su standard e temi a livello di mercato
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Independent raw 

data providers 
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Attualmente 28 parametri chiave LGIM ESG per monitorare le 

aziende

Fonte: dati interni LGIM a marzo 2021.4
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Intensità emissioni

► Ambiente = LGIM EIntensità riserve fossili

Entrate legate al clima

Donne nel CDA (%)

►

Diversità di genere

= sLGIM S

Donne nella forza lavoro (%)

Donne nel management (%)

Donne nel ruolo executives (%)

Politiche legate alla concussione e corruzione

Capitale Umano

Libertà di associazione

Politiche discriminatory

Ambito sociale dei fornitori

Incidenti sul lavoro

Incidenti legati all’etica

Incidenti nella parte sociale dei fornitori

Percentuale di flottante

►

Diritti degli investitori

= LGIM G

Riditti di voto egualitari

Separazione AD e Presidente board

Diversità del boardMembri indipendenti del board

Durata media del board

Rapporto tra non-audit e audit fee

Allerte lato auditEsperienza del comitato audit

Revisori dei conti economici

ESG reporting standard

► Disclosure = LGIM T

Verifica sul reporting ESG

Ambito delle emissioni di GHG

Tax disclosure

Director disclosure

Informativa sulla remunerazione



Agire per spingere i ritardatari
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Fonte: dati interni LGIM. 1: Universo MSCI ACWI al dic 2020. Dati del punteggio ESG al 30 settembre 2020. 2: Engaged = Periodo dal 1° dicembre 2019 al 31 dicembre 

2020. 3: Al più recente Assemblea generale del 1° gennaio 2021. Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un determinato titolo è su base storica e non significa che il titolo

sia attualmente detenuto o sarà detenuto all'interno di un portafoglio LGIM. Le informazioni di cui sopra non costituiscono una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di 

alcun titolo.

Settore Azienda
ESG 

Score
Ingaggio

2 Voto

Contro
3

Energy EXXON MOBIL CORP 26 YES YES

Materials LINDE PLC 23 YES YES

Industrials UNION PACIFIC CORP 26 YES YES

Communication 

Services
TENCENT HOLDINGS LTD 32 YES YES

Consumer 

Discretionary
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 41 - YES

Consumer Staples KWEICHOW MOUTAI CO LTD 2 - YES

Financials BERKSHIRE HATHAWAY INC 19 YES YES

Health Care CELLTRION INC 0 YES YES

Real Estate AMERICAN TOWER CORP 26 YES YES

Information 

Technology
SAMSUNG ELECTRONICS CO 35 YES -

Utilities NEXTERA ENERGY INC 43 YES YES

Human Capital, Culture, Investor Rights, Board Composition, 

Accounting

Chair/CEO, Diversity, Audit, Lobbying, Climate Change

Independence, Board Mandates, Investor Rights, Gender 

Diversity, Human Capital

Remuneration, Audit

Diversity, Remuneration

Joint Chair/CEO, Independence, Diversity, Board Tenure, 

Remuneration, Human Capital, Culture, Investor Rights, Board 

Composition, Accounting

Audit, Diversity, Remuneration, Transparency

Independence, Audit, Lobbying, Investor Rights, Climate Change

Aziende con il punteggio più basso per settore
1 

(Size Weighted)
Cosa ha fatto LGIM?

Temi

Lobbying, Governance, Climate Change, Joint Chair/CEO, 

Remuneration, Audit, Investor Rights

Over-boarding, Remuneration, Audit, Investor Rights, Accounting, 

Board Composition

Joint Chair/CEO, Audit, Gender Diversity, Human Capital



Legal & General Investment Management
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LGIM Europe Disclaimer and important legal notice
Le informazioni contenute in questo documento (le "Informazioni") sono state preparate da LGIM Managers Europe Limited ("LGIM Europe") o dalle sue affiliate ("Legal & General", "noi" o "ci"). Tali 
informazioni sono di proprietà e/o informazioni riservate di Legal & General e non possono essere divulgate da te a nessun'altra persona senza il previo consenso scritto di Legal & General.

Nessuna parte avrà alcun diritto di azione legale contro Legal & General in relazione all'accuratezza o alla completezza delle Informazioni, o qualsiasi altra informazione scritta o orale resa disponibile in 
relazione a questa pubblicazione. Qualsiasi consiglio di investimento che ti forniamo si basa esclusivamente sulle limitate informazioni iniziali che ci hai fornito. Nessuna parte di questo o di qualsiasi 
altro documento o presentazione da noi forniti deve essere considerata una "consulenza adeguata" ai fini dell'Investment Intermediaries Act 1995 (e successive modifiche). Qualsiasi consulenza iniziale 
limitata fornita in relazione ai servizi professionali sarà ulteriormente discussa e negoziata al fine di concordare linee guida formali di investimento che formeranno parte dei termini contrattuali scritti tra le 
parti.

Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri. Il valore di un investimento e l'eventuale reddito da esso ricavato non sono garantiti e possono aumentare o diminuire, potresti non 
recuperare l'importo originariamente investito.
Le Informazioni sono state prodotte per essere utilizzate esclusivamente da un investitore professionista e dai suoi consulenti. Non dovrebbe essere distribuito senza il nostro permesso.

Una sintesi dei diritti degli investitori associati a un investimento nel Fondo sarà disponibile presso il Centro fondi LGIM.

I rischi associati a ciascun fondo o strategia di investimento sono illustrati in questa pubblicazione, nel relativo prospetto o contratto di gestione degli investimenti (a seconda dei casi) e devono essere 
letti e compresi prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Una copia della versione inglese del prospetto del Fondo e del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori 
relativi al Fondo sono disponibili su LGIM Fund Center e possono essere richiesti anche al Client Relationship Manager. Ove richiesto dalle norme nazionali, il documento contenente le informazioni 
chiave per gli investitori sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato.

Riservatezza e limitazioni:
Se non diversamente concordato per iscritto da Legal & General, le informazioni in questo documento (a) sono solo a scopo informativo e non stiamo sollecitando alcuna azione basata su di esse, e (b) 
non sono una raccomandazione per acquistare o vendere titoli o perseguire un particolare strategia di investimento; e (c) non è consulenza in materia di investimenti, legale, normativa o fiscale. 
Qualsiasi decisione di trading o investimento da te presa dovrebbe essere basata sulla tua analisi e giudizio (e/o quello dei tuoi consulenti professionali) e non fare affidamento su di noi o sulle 
Informazioni. Nella misura massima consentita dalla legge, escludiamo tutte le dichiarazioni, garanzie, condizioni, impegni e tutti gli altri termini di qualsiasi tipo, impliciti dallo statuto o dal diritto comune, 
in relazione alle Informazioni, inclusa (senza limitazione) qualsiasi dichiarazione in merito alla qualità, idoneità, accuratezza o completezza delle Informazioni.

Eventuali proiezioni, stime o previsioni incluse nelle Informazioni (a) non costituiscono una garanzia di eventi futuri, (b) potrebbero non considerare o riflettere tutti i possibili eventi o condizioni futuri 
rilevanti per l'utente (ad esempio, eventi di interruzione del mercato); e (c) possono essere basati su ipotesi o semplificazioni che potrebbero non essere rilevanti per te.

Le informazioni sono fornite "così come sono" e "come disponibili". Nella misura massima consentita dalla legge, Legal & General non si assume alcuna responsabilità nei confronti dell'utente o di 
qualsiasi altro destinatario delle Informazioni per eventuali perdite, danni o costi derivanti da, o in connessione con, qualsiasi utilizzo o affidamento sulle Informazioni. Senza limitare la generalità di 
quanto sopra, Legal & General non accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita indiretta, speciale o consequenziale in qualunque modo causata e, in teoria, o responsabilità, sia in contratto o 
illecito civile (inclusa la negligenza) o altro, anche se Legal & General è stata informata della possibilità di tale perdita.

Può essere presa la decisione in qualsiasi momento di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione del Fondo in qualsiasi Stato membro del SEE in cui è attualmente commercializzato. In tali 
circostanze, gli investitori nello stato membro del SEE interessato saranno informati di questa decisione e avranno l'opportunità di riscattare la loro partecipazione nel Fondo senza oneri o detrazioni per 
almeno 30 giorni lavorativi dalla data di tale notifica.

Dati di terze parti:
Laddove questo documento contenga dati di terzi ("Dati di terzi"), non possiamo garantire l'accuratezza, la completezza o l'affidabilità di tali Dati di terzi e non ci assumiamo alcuna responsabilità in 
relazione a tali Dati di terzi.
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LGIM Europe Disclaimer and important legal notice

Pubblicazione, modifiche e aggiornamenti:

Non siamo obbligati ad aggiornare o modificare le Informazioni o correggere eventuali errori nelle Informazioni dopo la data in cui ti sono state consegnate. Legal & General si riserva il 

diritto di aggiornare questo documento e/o le Informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.

Sebbene le informazioni contenute in questo documento siano ritenute corrette al momento della stampa o della pubblicazione, non è possibile garantire che questo documento sia 

completo o accurato alla luce delle informazioni che potrebbero essere disponibili dopo la sua pubblicazione. Le Informazioni possono non tenere conto di eventi, fatti o condizioni rilevanti 

che si sono verificati dopo la pubblicazione o la stampa di questo documento.

Registrazione telefonica:

Come richiesto dalle leggi applicabili, Legal & General registrerà tutte le comunicazioni telefoniche ed elettroniche e le conversazioni con te che risultano o possono comportare 

l'esecuzione di transazioni in strumenti finanziari per tuo conto. Tali registrazioni saranno conservate per un periodo di cinque anni (o fino a sette anni su richiesta della Banca centrale 

d'Irlanda (o di tale successore di volta in volta)) e ti saranno fornite su richiesta.

Nel Regno Unito e al di fuori dello Spazio economico europeo, è emesso da Legal & General Investment Management Limited, autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct 

Authority, n. 119272. Registrato in Inghilterra e Galles n. 02091894 con sede legale in One Coleman Street , Londra, EC2R 5AA.

Nello Spazio economico europeo, è emesso da LGIM Managers (Europe) Limited, autorizzata dalla Banca centrale d'Irlanda come società di gestione di OICVM (ai sensi dei regolamenti 

delle Comunità europee (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (SI n. 352 del 2011), e successive modificazioni) e come gestore di fondi di investimento 

alternativi con autorizzazioni di “ricarica” che consentono all'impresa di svolgere alcuni servizi di investimento aggiuntivi MiFID (ai sensi del Regolamento 2013 dell'Unione Europea 

(Alternative Investment Fund Managers) (SI n. 257 del 2013), e successive modificazioni). Registrato in Irlanda presso il Companies Registration Office (n. 609677). Sede legale: 33/34 Sir 

John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Regolamentato dalla Banca centrale d'Irlanda (n. C173733).

LGIM Managers (Europe) Limited gestisce una rete di filiali nello Spazio economico europeo, che è soggetta alla supervisione della Banca centrale d'Irlanda. In Italia, la filiale di LGIM 

Managers (Europe) Limited è soggetta a vigilanza limitata da parte della Commissione Nazionale per le società e la Borsa (“CONSOB”) ed è iscritta presso la Banca d'Italia (n. 23978.0) 

con sede legale in Via Uberto Visconti di Modrone, 15, 20122 Milano, (Registro Imprese n. MI - 2557936). In Germania, la filiale di LGIM Managers (Europe) Limited è soggetta a 

supervisione limitata da parte dell'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca ("BaFin"). Nei Paesi Bassi, la filiale di LGIM Managers (Europe) Limited è soggetta a supervisione 

limitata da parte dell'Autorità olandese per i mercati finanziari ("AFM") ed è inclusa nel registro tenuto dall'AFM e iscritta al registro delle imprese di la Camera di Commercio al numero 

74481231. I dettagli sull'intera portata delle nostre autorizzazioni e permessi pertinenti sono disponibili su richiesta. Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti (compresi i prospetti dei 

prodotti), visitare il nostro sito web.


