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1 Trasparenza – rischi di sostenibilità 

Noi di Swiss Life Asset Managers consideriamo l’integrazione sistematica della sostenibilità nel  
processo d’investimento un fattore chiave di successo per costruire un valore duraturo nel tempo 
per i nostri clienti e generare effetti positivi per la società in generale. In tal modo, un rischio di  
sostenibilità è definito come un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance (ESG) 
che, nel caso in cui si verificasse, potrebbe causare un impatto negativo materiale, reale o poten-
ziale, sul valore di un investimento. Tali impatti possono esercitare un influsso sul patrimonio dei 
prodotti finanziari gestiti da Swiss Life Asset Managers e quindi incidere negativamente sulla loro 
performance finanziaria e sulla reputazione di Swiss Life Asset Managers. Abbiamo identificato uno 
spettro di impatti, che possono essere indotti dai rischi ESG: 
 
• Impatto autonomo: Riduzione del valore e incapacità di raggiungere gli obiettivi di crescita/ 

rendimento 
• Impatto negativo su altri rischi, ad esempio rischio di liquidità o rischio di reputazione  
 
Di conseguenza, adottiamo un’ampia serie di criteri ESG durante l’intero processo di investimento. 
L’uso di indicatori ESG dedicati ci aiuta a monitorare gli aspetti sociali, ambientali e di governance 
significativi dei singoli emittenti o dei beni reali. Le metriche relative al clima, come l ’intensità di 
carbonio, ci forniscono un’indicazione sull’impronta di carbonio dei nostri portafogli, mentre le 
analisi di scenari, come il valore a rischio climatico, ci aiutano a comprendere la resilienza del porta-
foglio in termini di esposizione alla transizione a basse emissioni di carbonio (obiettivi) e agli eventi 
meteorologici estremi (fisici). 
 
Nell’ambito del nostro approccio olistico alla gestione del rischio, i fattori ESG sono integrati nei 
nostri processi di controllo del rischio all’interno della nostra gestione patrimoniale. La rendiconta-
zione delle valutazioni ESG è un punto all’ordine del giorno permanente nei nostri organi di gover-
nance del rischio. Inoltre, il continuo sviluppo del nostro approccio all ’investimento responsabile 
(RI) è guidato da un Consiglio ESG che riferisce al Chief Investment Officer del Gruppo Swiss. Il Con-
siglio ESG formula raccomandazioni e consiglia il Comitato Esecutivo di Swiss Life Asset Managers 
su questioni ESG, tra cui, ma non solo, i rischi di sostenibilità. Il Comitato Esecutivo è responsabile 
in ultima analisi dell’approccio d’investimento responsabile di Swiss Life Asset Managers. Le unità 
locali di Swiss Life Asset Managers sono responsabili delle strategie ESG locali, della loro attuazione, 
dell’allineamento e del coordinamento con l’approccio globale in merito all’investimento responsa-
bile. Inoltre, le entità locali di Swiss Life Asset Managers assicurano che ciò avvenga in conformità con 
i requisiti legali e normativi locali e che la sostenibilità (inclusa ma non limitata alla considerazione 
dei rischi di sostenibilità) sia adeguatamente integrata nella loro governance locale. 
 
Per affrontare la varietà dei rischi di sostenibilità, il nostro approccio ESG soddisfa le esigenze delle 
seguenti categorie di attivi: 
 
1. Valori mobiliari: Swiss Life Asset Managers ha scelto di integrare direttamente i fattori ESG nelle 

sue decisioni d’investimento. Ciò significa che i dati e le informazioni ESG confluiscono diretta-

mente nell’analisi degli investimenti, così come le tradizionali informazioni finanziarie e commer-

ciali. I dati considerati includono indicatori quali i rating ESG e i flag relativi alle controversie ESG, 

che aiutano a identificare le aziende che potrebbero essere vulnerabili ai rischi ESG, ma anche i 

dati sottostanti sulle attività inquinanti, le quote di fatturato dei prodotti critici,  le azioni indu-

striali, ecc. per consentire un’analisi più dettagliata. Questo approccio di integrazione si aggiunge 

alle esclusioni che riguardano le aziende coinvolte nella produzione di armi controverse, che  

hanno una partecipazione significativa nel carbone termico e in altre aziende ed emittenti critiche 
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e sanzionate. Per completare la nostra analisi, ci impegniamo sistematicamente con emittenti ed 

aziende, soprattutto quando vediamo un significativo potenziale di miglioramento. 

 

2. Valori immobiliari: Il settore immobiliare è particolarmente vulnerabile ai rischi legati al clima. 

Mentre eventi meteorologici estremi come le inondazioni esercitano un influsso diretto sui valori, 

le misure di transizione a basse emissioni di carbonio possono indurre costi indiretti. Cerchiamo in 

modo proattivo misure di sostenibilità efficaci e le mettiamo in atto lungo l’intero ciclo di vita de-

gli immobili. In particolare i rischi legati al clima, ma anche i costi potenziali dovuti ai cambiamenti 

demografici o alle attività commerciali controverse degli inquilini vengono analizzati in tutte le fasi 

del ciclo di investimento immobiliare. Tra gli esempi vi sono la considerazione dei rischi climatici 

durante il processo di acquisto, la ristrutturazione e la riparazione efficiente dal punto di vista 

energetico come pure la scelta di sviluppi adatti ai disabili e agli anziani. Il nostro obiettivo è an-

che quello di aumentare la consapevolezza degli inquilini sulla necessità di utilizzare le risorse in 

modo efficiente. 

 

3. Infrastrutture: I rischi legati alla sostenibilità – che si tratti di rischi politici e fisici indotti dal clima 

o di rischi sociali come la sicurezza sul lavoro – sono materiali per gli investimenti in infrastrutture 

durante il loro lungo orizzonte di investimento. Swiss Life Asset Managers ha sviluppato un solido 

quadro ESG per la valutazione degli investimenti diretti e indiretti in beni infrastrutturali. Utiliz-

ziamo questionari ESG dedicati nella due diligence delle transazioni e nel monitoraggio continuo 

dei nostri investimenti. Durante la due diligence vengono identificati i potenziali rischi ESG non 

solo per i nostri investimenti nelle energie rinnovabili come parchi eolici o centrali solari, ma per 

tutti i nostri investimenti come ad esempio nel settore delle telecomunicazioni e dei trasporti. Per 

quanto riguarda gli investimenti indiretti tramite fondi ci impegniamo a collaborare con i gestori 

che dimostrano chiaramente la consapevolezza dei fattori ESG, nonché la capacità e la volontà di 

affrontare attivamente i rischi di sostenibilità nei loro investimenti di portafoglio.  

 

«Swiss Life Asset Managers» è il marchio delle attività di gestione patrimoniale del Gruppo Swiss Life. 
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2 Trasparenza – effetti negativi a livello di soste-

nibilità 

La dichiarazione di dovuta diligenza di Swiss Life Asset Managers è stata approvata dalla Direzione Ge-

nerale di Swiss Life Asset Managers il 01 febbraio 2021. Essa viene sottoposta ad una verifica regolare.  

 

Questa dichiarazione si basa su standard riconosciuti a livello internazionale relativi alla dovuta dili-

genza e il reporting, in particolare sul Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC). Inoltre, 

Swiss Life Asset Managers aderisce ai seguenti standard di due diligence/trasparenza rilevanti nel 

contesto dell’investimento responsabile: 

 

• Principi per un investimento responsabile (PRI) 

• Rete internazionale di corporate governance (ICGN) 

• Task Force sulle informazioni finanziarie relative al clima (TCFD) 

 

 

1.1 Effetti negativi per la sostenibilità  
 

Presso Swiss Life Asset Managers, gli effetti negativi di una decisione d’investimento su fattori 

di sostenibilità («effetti negativi per la sostenibilità») sono considerati in modo adeguato nel pro-

cesso decisionale d’investimento. Quali «fattori di sostenibilità» s’intendono le problematiche 

ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla 

lotta alla corruzione attiva e passiva. Swiss Life Asset Managers è un gestore patrimoniale pru-

dente e riconosce che le sue attività di gestione degli investimenti possono avere degli effetti nega-

tivi per la sostenibilità.  

 

Swiss Life Asset Managers si basa su indicatori di sostenibilità negativi per valutare e monitorare gli 

effetti negativi per la sostenibilità. Ha messo in atto procedure per identificare come le sue attività 

di gestione degli investimenti sono collegate agli impatti negativi sulla sostenibilità e come preve-

nirli, mitigarli e porvi rimedio. 

 

Con l’ausilio di standard di dovuta diligenza riconosciuti a livello internazionale, Swiss Life Asset 

Managers prioritizza gli effetti negativi per la sostenibilità mediante i cosiddetti «Principali effetti 

negativi per la sostenibilità» («PAI») in base alla loro gravità, alla probabilità che essi si verifichino 

ed in base alla propensione al rischio complessiva.  

 

Per un’adeguata prioritizzazione é fondamentale un’ampia e significativa disponibilità di dati come 

pure il continuo miglioramento della copertura dei dati. 

 

Il cambiamento climatico, ad esempio, rappresenta uno dei rischi ambientali più gravi e probabili a 

livello globale e le attività finanziate da Swiss Life Asset Managers contribuiscono in una certa mi-

sura alle emissioni di gas serra. Il settore immobiliare è responsabile del 40% del consumo energe-

tico e del 36% delle emissioni di CO2 nell’Unione europea1. Poiché il 28% del patrimonio gestito da 

Swiss Life Asset Managers è investito nel settore immobiliare2, Swiss Life Asset Managers riconosce 

di poter attivamente contribuire a ridurre l’effetto indiretto degli investimenti sul cambiamento 

climatico ed a promuovere un’industria immobiliare a minore intensità di carbonio.  
1 Fonte: Agenzia internazionale per l’energia, Link  

2 Swiss Life Responsible Investment Report – p7 (myflippingbook.ch) 

https://www.iea.org/topics/buildings
https://myflippingbook.ch/swisslife/desktop.php?param=responsible_investment_report_0120_e#meetpageflip/page/6-7


Trasparenza sui fattori della sostenibilità // 5 

Questo documento non è un documento pubblicitario, ma serve per adempiere alle informazioni relative alla sostenibilità. 
 

Per quanto riguarda gli investimenti in valori mobiliari, Swiss Life Asset Managers ha adottato una 

strategia di abbandono progressivo del carbone termico. Per gestire il rischio di attivi non recupe-

rabili Swiss Life Asset Managers ha deciso di non effettuare nuovi investimenti in società che trag-

gono più del 10% dei ricavi dall’estrazione o dalla vendita di carbone termico. Inoltre, l’evoluzione 

dell’esposi-zione dei propri investimenti al rischio climatico viene monitorata sulla base di determi-

nate metriche del carbonio (p.es. intensità di carbonio ed emissioni di carbonio assolute).  
 

 
Ulteriori informazioni sull’ argomento sono disponibili al seguente link.  

 
 

1.2 Principali effetti negativi per la sostenibilità/PAI 
 
Swiss Life Asset Managers ha identificato i seguenti temi di sostenibilità come principali effetti nega-
tivi per la sostenibilità (PAI) su cui concentrarsi per il (primo) periodo di riferimento: 
 
1. Indicatori climatici e ambientali basati sui seguenti indicatori negativi di sostenibilità: 

• Emissioni di gas serra 
• Prestazioni energetiche 

  
2. Indicatori relativi a tematiche sociali, relative ai dipendenti, al rispetto dei diritti umani, alla 

lotta alla corruzione e alla concussione sulla base dei seguenti indicatori negativi di sostenibilità: 
• Questioni sociali e dei dipendenti 
• Diritti Umani 

 
La prioritizzazione dei PAI e gli indicatori di performance chiave (KPI) derivati dai PAI, così come le 
metriche applicate ad essi possono variare nel tempo, rendendo necessaria una nuova prioritizza-
zione. Ciò si ricollega al fatto che sia la disponibilità che la qualità dei dati relativi ai PAI variano a di-
pendenza delle classi di attività e si evolveranno ulteriormente nel tempo. Inoltre, i fondi d’investi-
mento dedicati e altri prodotti finanziari gestiti dalle società di gestione patrimoniale di 
Swiss Life Asset Managers possono concentrarsi su altri o nuovi PAI, come descritto nella rispettiva 
docu-mentazione del prodotto. 
 
I PAI sopra menzionati vengono monitorati solo per i patrimoni detenuti direttamente.  
I valori patrimoniali indiretti, come ad esempio i fondi di fondi o altri strumenti finanziari esterni, non 
rientrano attualmente nel campo di applicazione. Tuttavia, Swiss Life Asset Managers si aspetta in 
generale che i gestori patrimoniali esterni o i fondi d’investimento gestiti esternamente in cui 
Swiss Life Asset Managers investe, dispongano di proprie procedure di dovuta diligenza adeguate, 
volte all’ identificazione dei relativi effetti negativi per la sostenibilità. 
 
 

1.3 Governance 
 
La presente dichiarazione di dovuta diligenza relativa agli effetti negativi per la sostenibilità fa parte 
dell’approccio d’investimento responsabile di Swiss Life Asset Managers, guidato da un comitato fun-
zionale ESG che riferisce al Group Chief Investment Officer di Swiss Life. L’ESG Board formula racco-
mandazioni e consiglia il comitato esecutivo di Swiss Life Asset Managers in modo generale sulle que-
stioni ESG, comprendendo ma non limitandosi agli effetti negativi per la sostenibilità. Il comitato 
esecutivo è responsabile in ultima analisi dell’approccio d’investimento responsabile di Swiss Life 
Asset Managers per tutte le classi d’investimento. Le unità locali di Swiss Life Asset Managers sono 

https://www.swisslife-am.com/responsible-investment
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responsabili dell’implementazione ESG regionale, in linea e in coordinamento con l ’approccio ESG 
generale. Inoltre, le unità locali di Swiss Life Asset Managers assicurano che ciò avvenga in conformità 
ai requisiti legali e normativi locali e che la sostenibilità sia adeguatamente integrata nella governance 
locale. 
 
 

1.4 Azioni intraprese durante il periodo di riferimento e azioni 

previste per il prossimo periodo di riferimento: 
 
Questo è il primo periodo di riferimento. Di conseguenza, le descrizioni delle misure adottate du-
rante i periodi di riferimento precedenti seguiranno in un secondo momento. 
 
Tuttavia, è stata definita una serie di azioni per migliorare la gestione dei PAI: 
 
1. Valori mobiliari, situazione attuale: Il programma d’investimento verde è stato avviato al fine di 

migliorare i PAI del portafoglio a reddito fisso degli attivi assicurativi di proprietà. I suoi obiettivi 
comprendono il monitoraggio dell’intensità di carbonio, gli investimenti in obbligazioni verdi e 
l’esclusione del carbone termico. Inoltre, abbiamo rafforzato il nostro impegno non solo nel pro-
cesso di proxy voting, dove analizziamo tematiche di voto ambientali o sociali relative alle nostre 
partecipazioni azionarie, ma abbiamo anche aderito alla Climate Action100+ per partecipare al 
dialogo con le aziende in merito al clima. Per il prossimo periodo di riferimento, stiamo pianifi-
cando di elaborare ulteriormente il nostro approccio d’impegno, soprattutto nell’area d’investi-
menti a reddito fisso. Inoltre, l’integrazione di metriche legate al clima nel reporting interno come 
pure per i clienti è al centro della nostra attenzione. 

 
2. Valori immobiliari, situazione attuale: Considerando l’intero ciclo di investimento immobiliare, 

riteniamo che i PAI possano essere gestiti al meglio con un approccio combinato che va a coprire 
l’acquisizione, la costruzione e la gestione dell’immobile. Nel processo di acquisizione sono stati 
integrati dei PAI nel processo di dovuta diligenza delle transazioni immobiliari seguendo i più rile-
vanti KPI definiti dalla divisione immobiliare di Swiss Life Asset Managers. La gestione è seguita a 
più livelli. Trattando ad esempio l’effetto negativo per la sostenibilità delle emissioni di gas serra, 
analizziamo le emissioni di carbonio del portafoglio cercando di stabilire un potenziale di ridu-
zione che comprenda l’intero portafoglio immobiliare. Per il prossimo periodo di riferimento, 
stiamo pianificando di aumentare la trasparenza e la copertura dei dati di performance ESG; di 
definire obiettivi misurabili per il nostro percorso di riduzione del carbonio e di monitorare la per-
formance relativa a tali obiettivi. Inoltre, anche l’impegno dell’inquilino (dialogo e soddisfazione) 
viene posta al centro della nostra attenzione. 

 
3. Infrastruttura, situazione attuale: I PAI sono gestiti attraverso controlli di dovuta diligenza, esclu-

sioni, benchmarking delle società in portafoglio, indagini indipendenti e tramite l’esecuzione di 
una strategia ESG mirata a ridurre al minimo i PAI attraverso azioni ESG nella gestione corrente 
degli asset. Abbiamo implementato un piano comprendente obiettivi e azioni ambientali, sociali e 
di governance prima di investire in beni infrastrutturali, sulla base dei risultati dei controlli di do-
vuta diligenza. Il monitoraggio dei KPI è in fase di implementazione, con le emissioni di gas serra 
tra gli indicatori da monitorare e ridurre sistematicamente. Per il prossimo periodo di riferimento, 
stiamo pianificando di elaborare ulteriormente ed implementare il nostro approccio di coinvolgi-
mento. 
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1.5 Pratiche d’impegno e politica d’impegno 
 
Swiss Life Asset Managers considera l’impegno come parte integrante del suo approccio di investi-
mento responsabile. Le sue attività di impegno si basano sul principio della gestione attiva.  La poli-
tica d’impegno dedicata di Swiss Life Asset Managers è disponibile al seguente link: 
 

 
Leggere online la direttiva sull’impegno. 

 
 

1.6 Standard internazionali 
Il gruppo Swiss Life / Swiss Life Asset Managers è firmatario o membro delle seguenti iniziative, che 
stabiliscono, fra l’altro, standard e best practice per un investimento responsabile nel settore della 
gestione patrimoniale: 

 
 
 

«Swiss Life Asset Managers» é il marchio delle attività di gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life. 

https://www.swisslife-am.com/en/home/company/engagement/responsible-investment.html

