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Premessa

Premessa

Il presente report è stato redatto in conformità ai GRI Standards: opzione Core

Eurizon Capital SGR S.p.A., in qualità di partecipante ai mercati finanziari e di con-
sulente finanziario (di seguito “Eurizon Capital”, la “SGR” o la “Società”, e insieme 
con le società controllate, “Eurizon” o la “Divisione Asset Management”), ha un 
impegno fiduciario nei confronti dei propri Clienti e Investitori e, più in generale, 
dei propri Stakeholder che richiede di affrontare in modo efficace le problematiche 
legate alla sostenibilità, con particolare riferimento ai rendimenti dei propri prodotti 
finanziari e agli emittenti in cui investe per conto dei patrimoni gestiti.

Coerentemente con la propria “Politica di Sostenibilità” e la propria “Poli-
tica di Impegno”, la SGR ritiene che gli emittenti che implementano elevati 
standard a livello sociale, ambientale e di governo societario sono in grado 
di generare performance sostenibili nel lungo periodo.

La mission di Eurizon sottolinea l’importanza di collaborare con le società in cui 
investe per promuovere una crescita sostenibile ed elevati standard di governance.

Nell’autunno del 2021, Eurizon ha rivisto la propria Carta dei Valori nel segno della 
continua attenzione dell’azienda verso l’ambiente e la comunità in cui opera.

Inoltre, il 1 novembre 2021 la SGR ha aderito alla cd. “Net Zero Asset Managers 
Initiative” (di seguito “NZAMI”), l’iniziativa internazionale promossa dalle società di 
gestione impegnate a sostenere l’obiettivo di raggiungere la neutralità delle emis-
sioni nette di gas serra entro il 2050 (cd. “Net Zero”).



Eurizon Capital SGR   Report di Sostenibilità 2021 5

Cariche sociali

Cariche sociali
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Lettera del Presidente e dell’Amministratore Delegato

Andrea Beltratti
Presidente

Siamo fieri di essere 
all’avanguardia 
nello sforzo di 
trasformazione della 
nostra economia in un 
sistema più efficiente, 
equo e inclusivo.

Cari Stakeholder,

il 2021 è stato un anno eccezionale che ha ri-
chiesto risposte efficienti e lungimiranti da 
parte dei migliori player finanziari, ormai chia-
ramente percepiti come un tassello essenziale 
del meccanismo che deve migliorare la qualità 
della vita, valorizzare gli stock di capitale ri-
levanti, tra cui quello naturale e sociale, e in 
sintesi aiutare l’economia a diventare più so-
stenibile. 

L’anno è stato contrassegnato da numerosi eventi, alcuni attesi e 
altri imprevedibili: abbiamo assistito a uno dei sette anni più caldi 
della storia1, è iniziata l’era Brexit, il vaccino contro il Covid è sta-
to prontamente somministrato in Italia grazie ad una campagna 
vaccinale all’avanguardia nel mondo; sul fronte istituzionale sono 
notevoli i progressi fatti dalla Commissione Europea sulla tassono-
mia ambientale, mentre le prime riflessioni sulla tassonomia sociale 
occuperanno l’attenzione degli intermediari finanziari per i prossi-
mi anni. 

Nel novero dei grandi cambiamenti legislativi che interessano il set-
tore finanziario, il 10 marzo 2021 sono entrati in vigore i primi 
adempimenti del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’infor-
mativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustaina-
ble Finance Disclosure Regulation, o SFDR) che impone obblighi di 
informativa ESG (Environmental, Social and Governance) ai parte-
cipanti ai mercati finanziari ed ai consulenti finanziari.

L’entrata in vigore del Regolamento SFDR ha avuto un significativo 
impatto non solo a livello di obblighi informativi, ma anche sui pro-
cessi d’investimento, organizzativi e di compliance, e ha coinvolto 
una platea molta ampia di partecipanti dei mercati finanziari, tra 
cui enti creditizi ed imprese di investimento, imprese di assicurazio-
ne, società di gestione del risparmio, enti pensionistici aziendali o 
professionali ed altri operatori. 

1. Fonte: OMM, Organizzazione Meterologica Mondiale. 
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Saverio Perissinotto
Amministratore Delegato
e Direttore Generale

A distanza di quasi un anno dall’entrata in vigore del Regolamento, 
assistiamo ad uno scenario di mercato caratterizzato da un numero 
crescente di fondi e quindi di masse in gestione che ricadono sotto 
l’ombrello dei prodotti sostenibili. 

In questo contesto, Eurizon si è distinta per efficienza ed organiz-
zazione, affrontando con successo le prime fasi interpretative del 
piano regolamentare e ottenendo importanti risultati in termini sia 
di masse gestite con criteri di sostenibilità sia in termini di adegua-
mento delle normative interne. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’azienda ha lavorato in pie-
na armonia con il Consigliere Delegato e con tutte le persone di  
Eurizon condividendo in pieno la grande attenzione per la soste-
nibilità e la misurazione dei criteri ambientali, sociali e di gover-
nance (ESG). 

L’impegno aziendale si è tradotto in numerosi risultati che hanno 
prodotto e continueranno a produrre un impatto dentro la Divisio-
ne Asset Management e nell’ambito di tutte le numerose aziende 
che con Eurizon lavorano a vario titolo. 

L’aver sottoscritto per primi in Italia l’ambiziosa Net Zero Asset Ma-
nagers Initiative è un tangibile passo di completa integrazione del-
la sostenibilità vista come strumento di trasparenza, controllo dei 
rischi e competitività virtuosa a servizio dei clienti e di tutti i nostri 
portatori di interesse. 

Siamo fieri di essere all’avanguardia nello sforzo di trasformazione 
della nostra economia in un sistema più efficiente, equo e inclusivo 
e vogliamo lavorare con tutti i nostri partner per diffondere sempre 
di più la cultura della sostenibilità. 

Eurizon, in linea con l’orientamento del Gruppo Intesa Sanpaolo, 
è orgogliosa di affrontare le opportunità della grande transizione 
ecologica per confrontarsi con un mondo che cambia con crescen-
te consapevolezza improntata ai valori della sostenibilità. 

L’aver sottoscritto 
per primi in Italia 
l’ambiziosa Net Zero 
Asset Managers 
Initiative è un tangibile 
passo di completa 
integrazione della 
sostenibilità vista 
come strumento di 
trasparenza, controllo 
dei rischi e competitività 
virtuosa.



Eurizon, con un organico effettivo di 764 persone e masse in gestione pari 

a 434,21 miliardi di Euro al 31.12.2021, è tra i principali operatori in Italia, 

con una quota di mercato del 17,3%1, e un player di spicco nel panorama 

internazionale dell’asset management. 

Gender Diversity Awards 2021 di CityWire 
Eurizon: Best Gender Representation (50 – 100 managers) e - Regional Leaders – Europe  
  (50 – 100 managers) 

Banking Awards 2021 
Eurizon: Best Bank per l’attività di gestione di strumenti per il risparmio 

MF Investment Manager Awards 2021 
Eurizon: Tripla A Top Asset Manager – società con maggiori masse gestite in Italia

1  Fonte Dati Assogestioni al 31.12.2021
Per maggiori dettagli sulle metodologie relative ai premi ricevuti, si rinvia al sito Internet www.eurizoncapital.com
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Chi siamo

Struttura di Eurizon

Eurizon Capital SGR S.p.A. è la Società a cui fa riferimento la Divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo. 

Eurizon è presente in Europa con: 

Eurizon Capital S.A., asset manager lussemburghese dedito allo sviluppo del mercato estero con strutture commerciali in 
Francia, Germania, Svizzera e Spagna

Epsilon SGR, specializzata in gestioni quantitative e strutturate

L’HUB dei Paesi dell’Est Europa focalizzato nei rispettivi mercati locali (Eurizon Capital Asset Management Slovakia, Eurizon 
Asset Management Hungary e Eurizon Asset Management Croatia)

Eurizon SLJ Capital LTD, asset manager inglese con focus sulla gestione delle valute, sugli investimenti nei mercati emer-
genti e sulla ricerca macroeconomica 

Eurizon Capital Real Asset SGR, dedicata ad asset class alternative con competenza in multi-manager, co-investimenti ed 
investimenti diretti equity

Eurizon Capital è inoltre presente in Asia attraverso Eurizon Capital Asia Limited con sede a Hong Kong e la partecipata 
Penghua Fund Management.

Pramerica SGR è stata incorporata in Eurizon Capital SGR in data 1 luglio 2021.

Eurizon Capital 
Real Asset SGR

51,00%

(Regno Unito)

65,00%

(Branch – Parigi)

(Hong Kong)

100,00%

(Branch – Madrid)

(Italia)

100,00%

(Slovacchia)

100,00%

(Presidio 
Commerciale – 

Zurigo)

(Croazia)

100,00%

(Lussemburgo)

100,00%

(Branch – 
Francoforte)

(Cina)

49,00%

(Cina)

87,14%

(Italia)

100,00%

(Ungheria)

100,00%

Le percentuali indicate si riferiscono ai diritti di voto.
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Chi siamo

 

 

Presenza geografica

Una presenza globale in 24 Paesi, con 10 centri di gestione, di cui 7 all’estero e un continuo rapporto di scambio tra le sedi 
consentono ad Eurizon di parlare un linguaggio comune in tutte le aree di attività.

10 CENTRI  
DI GESTIONE

ITALIA
(3 centri di gestione)

LUSSEMBURGO

REGNO UNITO

SLOVACCHIA

HONG KONG

24 PAESI

NORVEGIA

REGNO UNITO

PAESI BASSI

SINGAPORE

PORTOGALLO

SLOVACCHIA

SLOVENIA

SVIZZERA

SPAGNA

TAIWAN

SVEZIA

UNGHERIA

AUSTRIA

BELGIO

CINA

CILE

CROAZIA

DANIMARCA

HONG KONG

FINLANDIA

ITALIA

FRANCIA

LUSSEMBURGO

GERMANIA
UNGHERIA

CROAZIA

CINA
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Chi siamo

La nostra identità

Abbiamo l’ambizione di diffondere una cultura che 
promuove il valore delle persone, dei loro progetti, 
del risparmio: un approccio basato sul rispetto, sulla 
responsabilità, sulla consapevolezza delle proprie qualità.

VISION

MISSION

-  Valorizziamo il risparmio dei nostri clienti creando e 
gestendo soluzioni di investimento adatte alle loro esigenze

-  Trasformiamo la complessità dei mercati finanziari in 
opportunità

-  Collaboriamo con le società in cui investiamo per 
promuovere il rispetto di una crescita sostenibile ed elevati 
standard di governance 

-  Operiamo con Affidabilità, innovazione e cura del servizio 
che sono i nostri tratti distintivi
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Chi siamo

I nostri valori 

ECCELLENZA

Perseguiamo la qualità dei risultati e il miglioramento 
continuo. 

Coltiviamo la nostra conoscenza e il nostro talento 
mettendoci in gioco con curiosità per generare 
innovazione.

INTEGRITÀ

Operiamo con lealtà e correttezza in tutte le nostre 
relazioni professionali. 

Teniamo fede con coerenza ai nostri valori e alle nostre 
promesse sentendoci responsabili della fiducia di chi 
conta su di noi.

SOSTENIBILITÀ

Valutiamo gli impatti delle nostre azioni e decisioni nel 
medio/lungo periodo, armonizzando le nostre scelte 
con i principi di responsabilità sociale. 

Ricerchiamo al nostro interno le diversità e le 
integriamo per generare una crescita inclusiva.

RESPONSABILITÀ

Siamo consapevoli della centralità del risparmio nella 
vita di chi ci dà fiducia.

Ci facciamo carico degli effetti delle nostre azioni, 
assumendo un impegno che va oltre la normale 
attenzione e diligenza. 

PASSIONE

Agiamo ricercando le condizioni per generare 
entusiasmo, affinché ognuno possa dare il meglio di sé 
con energia ed impegno. 

Lavoriamo con professionalità e affrontiamo con 
coraggio le sfide di ogni giorno.
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Chi siamo

Eccellenza nei prodotti e nei servizi

Da più di 35 anni Eurizon innova, cresce ed espande la propria attività. 

Eurizon ha molteplici stili di gestione e riconosciute expertise nella gestione obbligazionaria, multi-asset e quantitativa. 

Nelle scelte d’investimento, Eurizon integra metodologie di selezione degli strumenti finanziari che tengano conto di fattori ESG  
e di Principi SRI.

Eurizon offre per questo una vasta gamma di prodotti e servizi realizzati su misura per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.

STRATEGIE DI GESTIONE  
A BENCHMARK

Ampia offerta di prodotti e servizi obbligazionari e azionari che adottano uno stile di 
gestione attivo, con l’obiettivo di ottenere extra-rendimenti rispetto al benchmark 
di riferimento nell’orizzonte temporale stabilito.

STRATEGIE FLESSIBILI  
DI TIPO MULTIASSET  
E MULTISTRATEGIA

Distinte per asset class, strumenti di investimento, aree geografiche e settori. Sono 
caratterizzate da diversificazione, gestione attiva del rischio e gestione dinamica.

STRATEGIE DI GESTIONE 
QUANTITATIVE

Sofisticati modelli quali-quantitativi sviluppati internamente, rappresentativi del ci-
clo economico e del profilo valutativo. I modelli possono essere utilizzati per deter-
minare il peso delle singole asset class all’interno dei portafogli, in prodotti che si 
pongono l’obiettivo di replicare il mercato di riferimento e nella selezione dei titoli.
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Chi siamo

Eurizon Capital SGR, Milano - Direzione Investimenti, sala operativa.
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Chi siamo

Principali aggregati patrimoniali ed economici

Vengono di seguito forniti alcuni indicatori fondamentali dell’operatività relativa a Eurizon Capital SGR e società controllate. 

  31.12.2021 31.12.2020

Patrimonio netto 1.802.895.460 1.338.475.217

Numero azioni 99.000.000 99.000.000

Utile dell'esercizio 813.012.649 512.937.990

Commissioni nette 1.291.548.365 844.440.031

Costi operativi netti 242.042.346 177.772.572

Numero dipendenti (organico effettivo) 764 598

Patrimoni di terzi in gestione e in delega (a) 440.310.061.506 349.006.722.566

ROE (b) 73,8% 37,3%

costi operativi/commissioni nette 18,7% 21,1%

commissioni nette/patrimoni gestiti 0,29% 0,24%

costi operativi/patrimoni gestiti 0,05% 0,05%

(a) Patrimoni di terzi in gestione a Eurizon Capital SGR e sue controllate.

(b) Risultato netto/ Patrimonio netto medio mensile ante risultato in formazione.

Fonte: Bilancio consolidato 2021, importi in Euro.

Eurizon Capital SGR, Milano - dettaglio ingresso 
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Chi siamo

Prospetto di determinazione e distribuzione del Valore Economico

L’esercizio 2021 si è chiuso con un utile netto consolidato, compreso l’utile di pertinenza di terzi, pari a 813,0 milioni di Euro 
(512,9 milioni di Euro nell’esercizio 2020); l’utile di pertinenza di Eurizon Capital SGR e società controllate è pari a 803,0 milioni 
di Euro (512,4 milioni di Euro nell’esercizio 2020) mentre quello di pertinenza di terzi è pari a 10,0 milioni di Euro (544,5 mila 
Euro nell’esercizio 2020)*.

VOCI 2021 2020

10. Commissioni attive 3.119.490.611 2.107.366.420

20. Commissioni passive -1.827.942.246 -1.262.926.389

40. Dividendi e proventi simili 22.452 5.848

50. Interessi attivi e proventi assimilati 91.081 346.910

60. Interessi passivi e oneri assimilati -891.127 -465.898

70. Risultato netto dell’attività di negoziazione -1.070.119 -426.214

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

b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value -3.219.465 -138.695

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

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.461 3.628

180. Altri proventi e oneri di gestione 1.277.496 -4.663.405

200. Utili (Perdite) delle partecipazioni 66.255.225 36.886.054

230. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 3.311 0

A Totale VALORE ECONOMICO GENERATO 1.354.019.680 875.988.259
140.a) Spese per il personale -129.160.417 -89.273.512

Valore economico distribuito ai dipendenti e collaboratori -129.160.417 -89.273.512

140.b) Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi -99.343.893 -77.881.724

Valore economico distribuito a terzi -99.343.893 -77.881.724

290. Altre spese amministrative (al netto imposte indirette e liberalità) -812.509 0

Valore economico distribuito ai fornitori -812.509 0

300.
Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza della capogruppo -  
Quota attribuita all'azionista unico Intesa Sanpaolo (1) -755.370.000 -484.209.636

Valore economico distribuito ad azionisti -755.370.000 -484.209.636

140.b) Altre spese amministrative - imposte indirette -676.814 -155.477

250. Imposte sul reddito dell'esercizio (imposte correnti) -302.361.928 -187.075.083

Valore economico distribuito a Stato/Enti -303.038.742 -187.230.560

140.b) Altre spese amministrative - liberalità -1.404.562 -184.000

Valore economico distribuito a Collettività -1.404.562 -184.000

B Totale VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO -1.289.130.123 -838.779.432

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -227.794 -4.666.771

160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -6.644.682 -5.305.364

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -6.089.474 -309.090

250. Imposte sul reddito dell'esercizio (imposte anticipate e differite) 4.902.533 1.800.752

290. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi -9.241.856 -544.486

300. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo - Quota a riserve -47.588.284 -28.183.868

C Totale VALORE ECONOMICO TRATTENUTO (PRELEVATO) (2) 64.889.557 37.208.827

(1) Distribuzione deliberata dall’Assemblea di Eurizon Capital SGR del 12 aprile 2022.

Nel 2021, Eurizon Capital SGR e società controllate, in coordinamento con il Gruppo Intesa Sanpaolo, hanno dato continuità alle iniziative tempestivamente avviate nel 2020 a seguito della 
diffusione del virus COVID-19 e volte a tutelare la salute dei dipendenti, dei fornitori e dei clienti, ad assicurare la business continuity e il controllo dei rischi. In particolare, nel corso dell’anno 
è continuata da parte della Società 

(i)  la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro al fine di rispondere adeguatamente alla costante evoluzione delle prescrizioni sanitarie a livello nazionale, locale e di settore in relazione allo 
sviluppo della situazione pandemica, 

(ii) l’applicazione su larga scala del lavoro flessibile, 

(iii) l’adozione di misure di contingency al fine di consentire ai gestori e ai trader la possibilità di operare al di fuori della sede della Società,

(iv) l’interazione digitale con i collocatori, la clientela istituzionale e i fornitori, 

(v) il monitoraggio dei presidi adottati da questi ultimi. 

Eurizon Capital SGR e società controllate hanno inoltre proseguito l’attività di progettazione di nuove soluzioni di investimento volte a cogliere le opportunità offerte dal contesto di riferimen-
to. Riguardo al tema del controllo dei rischi, Eurizon Capital SGR e società controllate hanno mantenuto il monitoraggio giornaliero della situazione di liquidità di ciascun fondo e dei relativi 
tassi di riscatto.

*  Per maggiori informazioni si rimanda alla Relazione e Bilancio consolidato 2021.

https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/investor-relations/Contenuti/RISORSE/Documenti%20PDF/pdf_bilanci_controllate_20/Eurizon%20Capital%20SGR%20-%20Bilancio%2031%2012%202020%20-%20Consolidato.pdf 
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di Eurizon 
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1 Fonte dati Assogestioni al 31.12.2021 e rielaborazioni interne.

2 Fonte rielaborazioni interne. Eurizon nel 1996 è stato il primo operatore in Italia ad istituire fondi Etici.

3  Per maggiori dettagli si veda l’informativa periodica su engagement e partecipazione alle assemblee delle società del primo e secondo semestre 2021 
disponibile sul sito www.eurizoncapital.com.

Numeri chiave della nostra sostenibilità nel 2021

434,2 miliardi  
di euro in gestione1

oltre 1101
miliardi  

di euro di patrimonio 
gestito in prodotti ESG/SRI 
ex SFDR artt. 8 e 9

1722
 prodotti  

attenti alla sostenibilità  
ex SFDR artt. 8 e 9

2,811
 miliardi di euro di 

patrimonio gestito in strategie di 
impact investing (prodotti  
ex SFDR art. 9).

oltre 252
 anni  

di impegno  
nella Sostenibilità

212
 Risorse impegnate 

nei temi di sostenibilità 
all’interno della  
direzione investimenti

9583
 Engagement di 

cui il 30% su tematiche 
ESG (totale 2021)

1.773 risoluzioni3 

all’ordine del giorno votate  

su 160 assemblee nel 2021
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Il nostro impegno nel tempo 

La vision e la mission di Eurizon sottolineano l’importanza per le società appartenenti alla Divisione Asset Management del 
Gruppo Intesa Sanpaolo di collaborare con le società oggetto di investimento per promuovere regole e comportamenti che 
privilegino aspetti di sostenibilità degli investimenti e promuovano elevati standard di governance degli emittenti partecipati.

Coerentemente con la propria “Politica di Sostenibilità” e la propria “Politica di Impegno” la SGR ritiene che gli emittenti che 
implementano elevati standard a livello sociale, ambientale e di governo societario sono in grado di generare performance 
sostenibili nel lungo periodo. 

Nell’autunno del 2021 Eurizon ha rivisto la propria Carta dei Valori nel segno di una crescente attenzione dell’azienda verso 
l’ambiente e la comunità in cui opera.
 
Il grafico che segue rappresenta le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’impegno di Eurizon verso i temi ESG e SRI, a 
partire dal 1996, anno di commercializzazione dei primi fondi Etici nel mercato italiano.
 
Inoltre, il 1 novembre 2021 la SGR ha aderito alla cd. “Net Zero Asset Managers Initiative” (di seguito “NZAMI”), l’iniziativa 
internazionale promossa dalle società di gestione impegnate a sostenere l’obiettivo di raggiungere la neutralità delle emis-
sioni nette di gas serra entro il 2050 (cd. “Net Zero”).
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ad istituire 
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Management 
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i principi ESG e SRI
e lancia EF 
Sustainable Global 
Equity.
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Analisi di materialità 

L’analisi di materialità svolge un ruolo di fondamentale importanza nell’identifica-
zione dei temi priotari per la Società e i propri Stakeholder e in grado di influenzarne 
significativamente le performance economiche e di sostenibilità.

IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER

Gli Stakeholder rappresentano l’universo relazionale con cui Eurizon si confronta al 
fine di individuare e monitorare le esigenze e le prospettive in relazione alle temati-
che considerate prioritarie.
 
Nell’edizione inaugurale, l’analisi di materialità era stata svolta interpellando solo 
gli Stakeholder interni; quest’anno invece sono stati coinvolti anche i principali Sta-
keholder esterni selezionati sulla base del rapporto intrattenuto con Eurizon (clienti, 
fornitori, distributori, consulenti esterni), oltre ai dipendenti.

* La voce “Altri Azionisti” si riferisce agli azionisti delle società controllate non possedute al 100%

CLIENTI 

Clientela retail/private

Clientela istituzionale

Dipendenti 

Top management 

Organizzazioni sindacali

PERSONE

PARTNER

Fornitori

Distributori 

Collaboratori/consulenti esterni

COMUNITÀ

Associazioni rappresentanti 
degli interessi della comunità

Autorità regolatrici
 Istituzioni pubbliche nazionali 
e internazionali

Associazioni di categoria

AZIONISTA

Intesa Sanpaolo

Altri azionisti*

Associazioni 
ambientaliste 

Comunità scientifica

AMBIENTE
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METODOLOGIA

La matrice di materialità è uno strumento fondamentale per identificare le priorità ambientali, sociali e di governance più rilevanti 
per i nostri Stakeholder in relazione al livello di materialità per Eurizon, espresso come grado di efficacia d’impatto su di esse.

I risultati evidenziati rispecchiano i valori su cui Eurizon costituisce la propria identità. A titolo esemplificativo, il tema della 
Creazione di valore aziendale di lungo periodo trova la sua collocazione nel perseguimento dell’Eccellenza e, parimenti, la 
lotta alla corruzione e al riciclaggio e contrasto dei comportamenti anti competitivi sono il risultato della continua ricerca di 
Integrità ed Etica.

La qualità del servizio e soddisfazione della clientela riflette la Passione per il nostro lavoro; l’integrazione dei fattori di so-
stenibilità negli investimenti e lo Sviluppo di prodotti e soluzioni di investimento sostenibile confermano il nostro continuo 
impegno sulla Sostenibilità; l’impatto positivo sulle comunità locali sono altresì il riconoscimento della nostra decennale 
Responsabilità.

Temi legati alla perfomance 
economica e alla governance
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sfera sociale

Temi legati alla 
sfera ambientale
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RI
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alle persone
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attivo
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comportamenti anti 
competitivi/ Etica  

e integrità

Inclusione e 
diversità

Impatto positivo 
sulle comunità 

locali

Educazione finanziaria  
e promozione della 

cultura del risparmio

Gestione  
e minimizzazione 

degli impatti diretti 
sull’ambiente

Creazione di valore 
aziendale di lungo periodo  

e Stabilità patrimoniale

Integrazione dei fattori di 
sostenibilità negli investimenti  

e Sviluppo di prodotti e soluzioni 
di investimento sostenibile

Innovazione, sviluppo 
tecnologico, privacy e 

sicurezza dei dati
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DEFINIZIONE DEI TEMI PIÙ SIGNIFICATIVI E MATERIALI

Creazione di valore aziendale di lungo periodo e stabilità patrimoniale
La performance economico-finanziaria di Eurizon e la sua capacità di creare e distribuire valore per 
azionisti, dipendenti, fornitori e comunità nel lungo periodo.

Etica e integrità: lotta alla corruzione, al riciclaggio e contrasto dei comportamenti anti-
competitivi
I valori, princìpi, standard e regole di comportamento adottati da Eurizon per assicurare che segua, 
in tutti i suoi processi, l’etica e i princìpi richiesti dal settore e dalla normativa vigente, con particolare 
attenzione alla prevenzione e alla lotta alla corruzione.

Qualità del servizio e soddisfazione della clientela
Gli strumenti e le iniziative intrapresi per misurare e accrescere la soddisfazione della clientela rispetto 
ai prodotti e ai servizi di Eurizon.

Innovazione, sviluppo tecnologico, privacy e sicurezza dei dati
Lo sviluppo e implementazione di soluzioni digitali per facilitare l’accesso ai servizi, migliorare l’in-
clusione finanziaria e le interazioni con i clienti oltre alle misure a tutela della privacy e dei dati degli 
stakeholder, e alla gestione dei rischi informatici.

Integrazione dei fattori di sostenibilità negli investimenti e sviluppo di prodotti e soluzioni 
di investimento sostenibile
Le politiche, le procedure e le normative interne adottate per incorporare i rischi e i fattori di sosteni-
bilità nei processi di selezione e gestione degli investimenti. La definizione e il lancio di prodotti che 
includano strategie di investimento dedicate per perseguire e promuovere specifici obiettivi di investi-
mento ambientali, sociali e di governance.

Engagement e azionariato attivo
La partecipazione e il voto alle assemblee generali annuali degli azionisti e il dialogo con le aziende 
oggetto di investimento finalizzate a promuovere l’adozione di buone pratiche in tema di business e 
di sostenibilità.

Attenzione alle persone
Le misure che includono la promozione della salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro, la forma-
zione e lo sviluppo delle competenze, il sistema di welfare e i diritti dei lavoratori.

Inclusione e diversità
Le procedure e le iniziative intraprese da Eurizon per promuovere la diversità sul posto di lavoro, 
evitando il rischio di esclusione delle minoranze di genere, etnia, religione e orientamento sessuale, 
prevenendo comportamenti discriminatori diretti e indiretti.

Educazione finanziaria e promozione della cultura del risparmio
Le iniziative intraprese per promuovere l’alfabetizzazione finanziaria, la comprensione dei principali 
prodotti, processi e normativa di riferimento per il settore del risparmio gestito.

Impatto positivo sulle comunità locali 
Il supporto economico verso iniziative a scopo benefico e le interazioni con le comunità di riferimento 
mirate a promuovere lo sviluppo, il benessere e il dialogo.

Gestione e minimizzazione degli impatti diretti sull’ambiente
La gestione degli impatti diretti sull’ambiente legati alle attività di Eurizon, in particolare: emissioni 
inquinanti, consumi energetici e produzione di rifiuti, incluse le iniziative e le procedure volte alla 
minimizzazione degli impatti e alla gestione responsabile delle risorse sfruttate (ad es: erogatori di 
acqua nelle sedi di lavoro).
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Eurizon Capital SGR, Milano - Direzione Investimenti, sala operativa.



Il mondo sostenibile di Eurizon

Report di Sostenibilità 2021   Eurizon Capital SGR26

I dati sul cambiamento climatico e sulle emergenze ambientali sono sempre più 
preoccupanti. Il riscaldamento è diventato un’emergenza globale con conseguenze, 
in alcuni casi, estreme.

Eurizon è impegnata a promuovere investimenti, nuovi prodotti e comportamenti 
che mettono al centro dell’attenzione i temi di sostenibilità degli investimenti, an-
che al fine di minimizzare gli impatti ambientali diretti.

Per esempio, al fine di mitigare gli impatti ambientali causati direttamente dall’o-
perato della Società, Eurizon è impegnata in diverse iniziative con lo scopo di effi-
cientare l’utilizzo delle risorse (per esempio legate alla gestione della carta) e pro-
muovendo pratiche di lavoro quali “Next Way of Working”, un programma che 
permette di gestire le giornate di lavoro in sede/ufficio o da remoto e di coordinarsi 
al meglio con i colleghi per il lavoro in team. 

L’impegno Net Zero 
Il tema della mitigazione e dell’adattamento al cambiamento climatico è di primaria 
importanza e rappresenta un chiaro obiettivo nell’ambito del piano di azione per 
finanziare la crescita sostenibile dell’Unione Europea. 

In questo contesto, il 1 novembre 2021 Eurizon ha aderito alla cd. “Net Zero As-
set Managers Initiative” (di seguito “NZAMI”), l’iniziativa internazionale promossa 
da alcune delle più grandi società di gestione impegnate a sostenere l’obiettivo di 
raggiungere la neutralità delle emissioni nette di gas serra entro il 2050 (cd. “Net 
Zero”), in linea con gli impegni assunti dagli Stati che hanno sottoscritto l’accordo 
di Parigi, volto a contenere gli impatti dei cambiamenti climatici e a limitare il rialzo 
delle temperature di 1,5°C entro il 2050.

L’impegno per il clima e per l’ambiente
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L’adesione alla NZAMI da parte di Eurizon rappresenta un elemento di continuità con il 
percorso intrapreso negli ultimi anni, anche in considerazione delle recenti evoluzioni 
dell’impianto normativo interno e degli adempimenti correlati all’entrata in vigore del 
Regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR).

La NZAMI si concretizza nell’impegno a garantire trasparenza e rigore anche nel rag-
giungimento dell’obiettivo intermedio che prevede di allineare allo scenario cd. “Net 
Zero” una porzione del patrimonio in gestione già entro il 2030. 

Al riguardo, NZAMI prevede:

-  la riduzione media delle emissioni di carbonio (CO2) di almeno 50% rispetto all’anno 
2019 (tale obiettivo è infatti riconosciuto dall’Intergovernmental Panel on Climate 
Change - “IPCC”, quale condizione necessaria per mitigare il rialzo delle temperatu-
re di massimo 1,5°C entro il 2050);

-  la promozione di un’azione di engagement propositivo nei confronti degli emittenti 
meno avanzati (“laggard”) e dei settori a maggior impatto (“high impact”);

-  la trasparenza sugli impegni assunti entro dodici mesi dalla data di adesione, con 
l’impegno (i) di implementare una reportistica annuale che integri la disclosure an-
nuale prevista da UN PRI e (ii) di revisionare gli obiettivi intermedi almeno ogni cin-
que anni.

La partecipazione alla NZAMI si concretizza, inoltre, nella gestione positiva delle 
risorse della SGR, ad esempio mediante il monitoraggio dell’impronta di carbonio 
riferita alle proprie attività (es. consumo e fonti di energia).

La NZAMI è partner di “Race to Zero”, una campagna guidata dalle Nazioni Unite 
che raggruppa una coalizione di iniziative impegnate a conseguire zero emissioni 
nette entro il 2050.

INSTITUTIONAL INVESTORS GROUP ON CLIMATE CHANGE

Ai fini di una più efficace implementazione degli adempimenti derivanti dalla sotto-
scrizione della “Net Zero Asset Managers Initiative”, a partire da novembre 2021 la 
SGR ha aderito anche all’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC): 
l’associazione europea di investitori che promuove la collaborazione sul cambia-
mento climatico e la riduzione delle emissioni nette di gas serra. 
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La politica di sostenibilità

Da oltre 25 anni, Eurizon attribuisce importanza alla trasparenza nella prestazione 
dei servizi di gestione collettiva e di investimento e, coerentemente con la normativa 
europea, si è dotata di una Politica di Sostenibilità che illustra le modalità di integra-
zione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento, definendo 
specifiche metodologie di selezione e monitoraggio degli strumenti finanziari pre-
senti nei patrimoni gestiti che tengono conto di principi di Investimento Sostenibile 
e Responsabile (SRI) e dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). 

L’integrazione di fattori ESG e principi SRI, oltre a rispondere ai principi e ai valori di rife-
rimento del Gruppo Intesa Sanpaolo e della Divisione Asset Management, è connessa 
all’adesione - a partire dal 2015 - ai “Principles for Responsible Investment”, i Principi 
guida sugli Investimenti Responsabili promossi dalle Nazioni Unite.

La gamma complessiva dei prodotti sostenibili a fine 2021 di Eurizon è composta da 
172* prodotti attenti alla sostenibilità classificati come prodotti artt. 8 e 9 ai sensi del 
Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR).

IL PROCESSO DI SELEZIONE E MONITORAGGIO DEI 
CRITERI ESG/SRI

Crediamo sia importante che il mondo del risparmio gestito contribuisca a un futuro 
migliore impegnandosi a promuovere comportamenti che mettano al centro dell’at-
tenzione la sostenibilità degli investimenti ed elevati standard di governance.
Nelle nostre scelte, l’integrazione dei fattori ESG (ambientali, sociali e di governan-
ce) e dei principi SRI di investimento sostenibile è un elemento di rilievo per realiz-
zare performance sostenibili nel tempo. 

*al 31.12.2021.

POLITICA DI SOSTENIBILITÀ

VISUALIZZA IL PDF

Al fine di mitigare i rischi di sostenibilità, Eurizon ha adottato specifici presidi di 
gestione dei rischi per monitorare una consapevole assunzione delle scelte di inve-
stimento da parte dei patrimoni gestiti, in linea con la delega ricevuta dai clienti. 

Nell'applicazioni dei criteri ESG e SRI riteniamo inoltre rilevante l’azionariato attivo, che ci permette di 
partecipare alle scelte delle società in cui investiamo. Per questo abbiamo adottato una politica di impegno e 
aderito ai Principi Italiani di Stewardship, convinti che sane politiche e pratiche di governo societario possano 
creare valore nel lungo termine.
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https://www.Eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/PoliticaSostenibilita.pdf
https://www.Eurizon Capitalcapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/InformativaPeriodicaEngagement.pdf
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INTEGRAZIONE DI FATTORI ESG 
L’integrazione di fattori ESG nell’analisi, selezione e com-
posizione dei patrimoni gestiti (cd. “ESG Integration”) con 
l’obiettivo di costruire, nel rispetto di prassi di buona go-
vernance, portafogli caratterizzati da (i) uno “score ESG” 
superiore a quello del relativo universo di investimento (cd. 
“ESG Score integration”); (ii) processi di selezione degli in-
vestimenti basati su peculiari criteri positivi e negativi previsti 
dalla documentazione di offerta, come nel caso di prodotti 
Etici e tematici (cd. “Thematic Integration”); (iii) processi di 
selezione degli investimenti basati su criteri di investimen-
to sostenibile ai sensi del Regolamento SFDR; tale obiettivo 
viene raggiunto investendo in emittenti le cui attività contri-
buiscono ad uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile, quali 
i Sustainable Development Goals (SDG) promossi dalle Na-
zione Unite (cd. “Sustainable Integration”); (iv) processi di 
selezione degli investimenti basati sullo screening di OICR 
target, applicabili a prodotti “wrapper”, quali fondi di fon-
di, gestioni di portafogli retail e unit linked) (cd. “Manager 
Selection Integration”), a condizione che tali prodotti inve-
stano almeno il 70% degli asset in OICR target che promuo-
vono caratteristiche ambientali o sociali o obiettivi di investi-
mento sostenibile; (v) processi di selezione degli investimenti 
che tengono conto delle logiche di costruzione dei rispettivi 
parametri di riferimento, identificati in funzione di criteri di 
tipo ambientale, sociale e di governo societario, a condizio-
ne che tali prodotti – quali, ad esempio, i prodotti a Limited 
Tracking Error e i prodotti indicizzati - investano almeno il 
90% degli asset in emittenti presenti nel benchmark (cd. 
“ESG Index Integration”).

IMPRONTA DI CARBONIO 
L’integrazione di modalità di misurazione delle emissioni di 
diossido di carbonio (CO2) generate dagli emittenti, è finalizzata 
alla costruzione di portafogli caratterizzati da una impronta di 
carbonio inferiore a quella del proprio universo di investimento  
(cd. “Carbon Footprint”).

OBIETTIVI DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE
Rientrano in questa definizione le metodologie di selezione de-
gli investimenti finalizzate a perseguire, nel rispetto di prassi 
di buona governance, obiettivi di investimento sostenibile (cd. 
“Sustainable Investments”) attraverso metodologie di selezio-
ne degli investimenti finalizzate a (i) contribuire ad obiettivi di 
sviluppo sostenibile attraverso processi di selezione degli in-
vestimenti basati su criteri di investimento sostenibile ai sensi 
del Regolamento SFDR (cd. “SDG Investing”); (ii) generare un 
impatto sociale o ambientale insieme ad un ritorno finanziario 
misurabile (cd. “Impact Investing”).

AZIONARIATO ATTIVO 
Consiste nella promozione di un’interazione proattiva nei 
confronti delle società emittenti sia mediante l’esercizio dei 
diritti di intervento e di voto sia mediante il confronto con le 
società partecipate, incoraggiando un’efficace dialogo con 
il management delle società (cd. “active ownership - enga-
gement”).

Per ognuna delle strategie di screening - negativo e/o positi-
vo – Eurizon ha, infatti, definito specifici processi decisionali 
e limiti operativi finalizzati al contenimento dei rischi, anche 
reputazionali, dei portafogli gestiti, il cui rispetto è monitorato 
dalla Funzione Risk Management con il supporto della Funzio-
ne Compliance & AML.

Nei successivi paragrafi sono descritti i presidi adottati da Euri-
zon, coerentemente con le seguenti Strategie SRI/ESG:

ESCLUSIONI E RESTRIZIONI SRI 
Gli emitttenti operanti in settori ritenuti non “socialmente re-
sponsabili” ai quali sono applicate restrizioni o esclusioni rispet-
to all’Universo di Investimento dei singoli patrimoni gestiti (cd. 
“SRI Binding screening”); le esclusioni sono applicate a tutti i 
prodotti a gestione attiva mentre per i prodotti a Limited Tra-
cking Error e i prodotti indicizzati (ad eccezione di quelli che 
integrano esplicitamente fattori ESG), l’investimento diretto 
massimo consentito è pari al peso dell’emittente nel parametro 
di riferimento; sono definiti emittenti operanti in settori ritenuti 
non “socialmente responsabili” (i) quelle società caratterizza-
te da un evidente coinvolgimento diretto nella manifattura di 
armi non convenzionali (Mine antiuomo; Bombe a grappolo; 
Armi nucleari; Uranio impoverito; Armi biologiche; Armi chi-
miche; Armi a frammentazione invisibile; Laser accecanti; Armi 
incendiarie; Fosforo bianco), (ii) le società che derivano alme-
no il 25% del fatturato da attività estrattive o di produzione 
di energia elettrica collegate al carbone termico o (iii) le so-
cietà che derivano almeno il 10% del fatturato da attività di 
estrazione di oil & gas attraverso lo sfruttamento delle sabbie 
bituminose (cd. oil sands); per gli emittenti con un’esposizio-
ne al settore del carbone termico e dello sfruttamento delle 
sabbie bituminose inferiore alle soglie previste vengono attivati 
specifici processi di escalation che determinano restrizioni e/o 
esclusioni rispetto all’Universo di Investimento dei singoli patri-
moni gestiti; qualora al termine del processo di escalation non 
vengano riscontrati effetti positivi quali, ad esempio, la defini-
zione di piani di “phase out” dai settori del carbone termico e 
dello sfruttamento delle sabbie bituminose, la SGR valuta se 
prolungare il periodo di monitoraggio o avviare il processo di 
disinvestimento dai patrimoni gestiti.

ESCLUSIONI E RESTRIZIONI ESG
Per gli emittenti considerati “critici” viene attivato un processo di 
escalation che determina restrizioni e/o esclusioni rispetto all’U-
niverso di Investimento dei singoli patrimoni gestiti (cd. “ESG 
Binding screening”); le esclusioni sono applicate a tutti i prodotti 
a gestione attiva mentre per i prodotti a Limited Tracking Error e 
i prodotti indicizzati (ad eccezione di quelli che integrano esplici-
tamente fattori ESG), l’investimento diretto massimo consentito 
è pari al peso dell’emittente nel parametro di riferimento; sono 
definiti emittenti “critici” quelle società caratterizzate da una più 
elevata esposizione a rischi ambientali, sociali e di governo socie-
tario ossia che presentano un livello di rating di sostenibilità ESG 
più basso nell’universo di investimento azionario e obbligaziona-
rio; qualora al termine del processo di escalation non vengano 
riscontrati effetti positivi o il miglioramento del rating di sosteni-
bilità, la SGR valuta se prolungare il periodo di monitoraggio o 
avviare il processo di disinvestimento dai patrimoni gestiti.
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Azionariato attivo e politica di impegno

Eurizon promuove un’interazione proattiva nei confronti delle società in cui investe, 
nella convinzione che gli emittenti che implementano elevati standard di corporate 
governance siano quelli in grado di generare migliori performance di lungo termine 
per i propri azionisti.

Come firmataria dei Principi per gli Investimenti Sostenibili delle Nazioni Unite (PRI), 
Eurizon presta particolare attenzione alle politiche implementate dagli emittenti in cui 
investe per conto dei patrimoni gestiti, verificando l’aderenza a pratiche di governo 
virtuose in rapporto alle questioni ambientali, sociali e di governance, ed esercitando in 
modo trasparente la propria attività di engagement e il diritto di voto nelle assemblee.

A questo proposito e per effetto dell’adesione ai “Principi Italiani di Stewardship”, la 
SGR è ancor più orientata ad una interazione proattiva nei confronti delle società in 
cui investe, adottando un approccio mirato alla corporate governance.

I “Principi Italiani di Stewardship” promossi da Assogestioni hanno infatti l’obiettivo 
di fornire una serie di best practice volte ad incentivare un azionariato responsabile 
da parte delle associate, stimolando un’efficace integrazione tra la corporate go-
vernance delle società emittenti ed il proprio processo di investimento, in continuità 
con lo “Stewardship Code”promosso dall’European Fund and Asset Management 
Association (EFAMA) al fine di incoraggiare, a livello europeo, lo sviluppo di pratiche 
di buon governo societario.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INTERVENTO E DI VOTO

La SGR promuove il confronto con le società in cui investe e la partecipazione alle rela-
tive assemblee degli azionisti, secondo un approccio differenziato in funzione della ri-
levanza dell’emittente, dei relativi mercati di riferimento e/o della specifica circostanza, 
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VISUALIZZA IL PDF

incluso il supporto alle proposte da parte degli azionisti riferite a pratiche ambientali, 
sociali e di buon governo societario, secondo criteri quali/quantitativi di tempo in 
tempo specificati all’interno della normativa interna.

La SGR interviene, per conto dei patrimoni gestiti, nelle assemblee di selezionate so-
cietà con azioni quotate alla Borsa Italiana e sui mercati internazionali, tenendo conto 
dell’utilità della partecipazione rispetto agli interessi dei patrimoni gestiti e della pos-
sibilità di incidere sulle decisioni in relazione alle azioni con diritto di voto possedute. 

La partecipazione alle assemblee è comunque prevista qualora si detengano quote 
significative di capitale o sia ritenuto rilevante nell’interesse dei patrimoni gestiti.

Con specifico riferimento alle motivazioni che guidano la scelta di esercitare i diritti 
di intervento e di voto, la SGR ha individuato i seguenti criteri di tipo quantitativo 
e qualitativo:

•  partecipare alla vita assembleare di quelle società nelle quali si detengano quote 
significative di capitale, quali di tempo in tempo individuate nelle procedure azien-
dali, interagendo ove opportuno con la società partecipata;

•  partecipare a quelle assemblee giudicate rilevanti nell’interesse dei patrimoni gestiti 
al fine di (i) stigmatizzare situazioni di particolare interesse, in difesa o a supporto 
degli interessi degli azionisti di minoranza o (ii) supportare decisioni riferite a prati-
che ambientali, sociali e di buon governo societario; 

•  contribuire ad eleggere sindaci o consiglieri di amministrazione mediante il mecca-
nismo del voto di lista, in rappresentanza delle minoranze azionarie;

•  partecipare alle assemblee in cui vengono deliberate operazioni straordinarie se, 
in funzione degli interessi dei patrimoni gestiti, la partecipazione è necessaria per 
supportare o contrastare l’operazione proposta.

La SGR si riserva di non esercitare il diritto di voto nei casi in cui tale situazione potreb-
be non tradursi in un vantaggio per i patrimoni gestiti, ad esempio qualora:

•  la SGR detenga complessivamente una partecipazione marginale;

•  sia necessario bloccare la disponibilità degli strumenti finanziari per un periodo di 
tempo ritenuto eccessivo, tale da influenzare le strategie gestionali;

•  l’ordine del giorno dell’assemblea non preveda la trattazione di argomenti significativi;

•  i costi amministrativi necessari, anche in considerazione delle procedure previste in 
taluni Paesi, siano ritenuti superiori ai benefici attesi dalla partecipazione all’assem-
blea, soprattutto in presenza di posizioni derivanti da strategie di investimento di 
breve termine.

In nessun caso la SGR si vincola a sindacati di voto o di blocco.

Nel 2021 Eurizon Capital SGR ha preso parte a:

160
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partecipate

1.773
Gli ordini del giorno

votati

44%
Società partecipate

sui mercati internazionali
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120
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160 Numero di 
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1.773 ordini del giorno votati

https://www.eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/StrategiaEsercizioDirittiInterv.pdf
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Tra gli aspetti ricorrenti e più significativi inclusi nell’ordine del giorno delle Assemblee 
in cui la SGR ha espresso il proprio voto, si identificano le seguenti tematiche: 

Elezione degli organi sociali degli emittenti quotati sulla Borsa Italiana e 
sui mercati internazionali

Nella scelta e designazione dei candidati all’elezione negli organi sociali, la SGR si attiene:

•  ai principi e criteri individuati dal Comitato Corporate Governance di Assogestioni;

• al Codice di Corporate Governance delle società quotate alla Borsa Italiana;

•  al Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interessi.

Nel 2021 la Società ha partecipato a 51 assemblee degli azionisti di società quotate 
sulla Borsa Italiana con l’obiettivo di eleggere sindaci o consiglieri di amministrazio-
ne indipendenti mediante il meccanismo del voto di lista. 

La Società ha anche contribuito all’elezione dei membri dei consigli di amministrazio-
ne di diversi emittenti esteri, tenendo conto delle informazioni messe a disposizione 
da ciascuna società relativamente ai requisiti di indipendenza e diversità.

Remunerazione dei dirigenti

La SGR riconosce come importante il tema della Remunerazione dei Dirigenti, con la 
convinzione che l’equilibrio tra le politiche di remunerazione e le performance azien-
dali sia fondamentale per assicurare una leadership efficace a guida dell’azienda. Ol-
tre al concetto di “pay for performance” (remunerazione correlata alle performance), 
Eurizon Capital SGR auspica che, nell’ambito della definizione della propria politica di 
remunerazione, le società tengano conto di diversi fattori, tra cui: 

•  la creazione di valore per gli azionisti, anche attraverso il ricorso a piani di incenti-
vazione di lungo termine; 

•  la presenza di alcuni elementi ritenuti fondamentali nella struttura della politica di 
remunerazione; 

•  l’allineamento e la coerenza tra la remunerazione dei dirigenti e quella dei dipen-
denti tenendo conto anche del contesto economico di riferimento, 

•  la trasparenza delle politiche di remunerazione adottate, anche attraverso la disclo-
sure e l’implementazione di tali politiche. 

Nel corso del 2021, la SGR ha sostenuto le politiche di remunerazione degli emittenti 
che hanno adottato un approccio coerente con tali principi.

Allocazione del capitale 

L’attenzione di Eurizon Capital SGR al tema dell’allocazione del capitale presso le so-
cietà investite, che include operazioni quali l’emissione e il riacquisto di azioni, riflette 
l’idea che la struttura proprietaria e di controllo debba tenere conto degli interessi di 
tutti gli azionisti, inclusi quelli di minoranza. Nel corso del 2021 la SGR si è espressa 
in merito alle proposte concernenti le operazioni sul capitale azionario tenendo conto 
del contesto geografico e settoriale di riferimento, valorizzando anche il parere dei 
gestori di portafogli
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Proposte di natura ESG

Eurizon Capital SGR ritiene che le società che conducono il proprio business in manie-
ra etica, responsabile e sostenibile abbiano più probabilità di successo nel tempo, 
apportando benefici sia ai propri Clienti sia alla comunità. 

Le tematiche ESG sono oggetto di particolare attenzione da parte della SGR, che 
nel corso del 2021 ha supportato circa il 92% delle proposte di natura ESG da 
parte degli azionisti e l’82% nel corso del secondo semestre. Previa verifica della 
pertinenza, consistenza e fattibilità dei provvedimenti oggetto di votazione in as-
semblea. Nello specifico:

•  Temi di Governance: proposte che mirano a garantire l’indipendenza degli ammi-
nistratori, la separazione dei ruoli del CEO e del Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione, l’attuazione di pratiche remunerative in linea con le raccomandazioni 
di buona governance, ritenendo che tali tematiche salvaguardino gli interessi del-
la Società nonché i diritti degli azionisti di minoranza.

•  Temi sociali: tra le altre le proposte degli azionisti volte a migliorare l’informativa 
sugli impatti delle politiche aziendali adottate, relativamente alla tutela dei diritti 
umani e dei lavoratori, delle minoranze etniche e della parità di genere. 

•  Temi ambientali: le proposte che richiedono una maggiore informativa sulle po-
litiche aziendali in tema di riduzione di emissioni, in particolare Scope 3* e di 
come le società intendano raggiungere tali obiettivi in allineamento con quanto 
previsto dall’Accordo sul Clima di Parigi, nonché una maggiore informativa sugli 
impatti dello scenario Net Zero.

ATTIVITÀ DI ENGAGEMENT

La SGR promuove un’interazione proattiva nei confronti delle società in cui investe, 
incoraggiando un’efficace comunicazione con il management, ritenendo che gli emit-
tenti che implementino elevati standard a livello sociale, ambientale e di governo 
siano in grado di generare migliori performance di lungo termine per i propri azionisti.

L’attività di engagement è complementare sia all’analisi degli investimenti sia all’e-
sercizio di voto, perché consente di affrontare specifiche tematiche di corporate go-
vernance e di sostenibilità degli emittenti, evitando, in prima istanza, di valutare la 
dismissione della partecipazione o il voto contrario. 

Nell’individuazione delle priorità di engagement, la SGR tiene conto di:

•  esposizione rilevante sui prodotti gestiti;

•  esposizione significativa rispetto al benchmark di riferimento;

•  elevata esposizione a rischi ESG.

*  Le emissioni di Scope 3 comprendono tutte le emissioni indirette che vengono generate dalla catena del 
valore dell'azienda (diverse da quelle generate dall'energia acquistata e consumata dalla società, a loro 
volta definite "Scope 2").
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Qualsiasi modalità di engagement collettivo è condotta nel rispetto della normativa 
interna ed esterna per la gestione dei conflitti di interesse ed in materia di informa-
zioni privilegiate (“market abuse”) prestando particolare attenzione alla regolamen-
tazione in materia di azione di concerto. 

958 engagement 
30% su tematiche ESG  
644 società emittenti

958
Engagement

644
Società emittenti

30%
Engagement dedicati a

tematiche ESG
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200
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Engagement

Eurizon ha definito come Engagement il confronto/dialogo con le società in cui investe ritenute “rilevanti” - secondo criteri 
quali/quantitativi di tempo in tempo specificati all’interno della normativa interna - al fine di coinvolgerle in una relazione di 
medio/lungo periodo, con l’obiettivo di monitorare e determinare impegni da parte di tali società su specifiche tematiche, 
nonché la partecipazione alle relative Assemblee degli azionisti. 

I presupposti dell’attività di engagement, pertanto sono: 

- Coinvolgimento 

- Relazione 

- Impegno

A titolo di esempio, tra le questioni significative che possono essere oggetto di engagement vi sono i temi di strategia, 
risultati finanziari e non finanziari, rischi e struttura del capitale, temi di natura ambientale, sociale e di governo societario.
L’engagement si attiva in tre principali modalità:

1.  One way (una delle due parti avvia la comunicazione al fine di informare)

2.  Two way (entrambi i soggetti dialogano costruttivamente al fine di monitorare il risultato del dialogo)

3.  Collettivo (azione coordinata di più investitori verso uno specifico emittente su temi mirati)

Gli strumenti di cui la SGR si avvale per svolgere l’attività di engagement possono includere – tra gli altri - conference call, 
webcast presentation, lettere e, quando possibile, incontri di persona.

Come già previsto dalla Politica di Impegno adottata da Eurizon Capital SGR SpA si distingue l’engagement gestio-
nale dall’engagement condotto in caso di escalation nei confronti degli emittenti critici (cd. “engagement di escalation”).

Nel corso del 2021, la SGR ha condotto 958 engagement, di cui il 30% su tematiche 
ESG, coinvolgendo 644 società emittenti. 
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Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite (UN SDG): 
l’impatto dei nostri fondi ESG/SRI

I 17 Sustainable Development Goals (SDG) sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
approvati dalle Nazioni Unite che si inseriscono nell’Agenda 2030, un grande pro-
gramma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settem-
bre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Grazie al perseguimento di questi obiettivi i nostri clienti possono contribuire a un 
futuro più sostenibile tramite un percorso rappresentato all’interno dei nostri report 
periodici, il Global Impact Report e il Green Bond Impact Report.

% DI ALLINEAMENTO DEGLI AUM DEI FONDI ESG AI 
PRINCIPALI SDG*

46,8%

50,5%

44,3%

43,6%

41,8%

40,0%39,5%

29,2%

19,3%

3,8%

2,7%

*  I dati analizzati sono aggiornati al 31 dicembre 2021. Gli emittenti azionari ed obbligazionari sottostanti ai 
fondi sostenibili oggetto dell’analisi non comprendono la componente di liquidità e gli emittenti governativi 
e sovranazionali. Questi emittenti sono stati esclusi dall’analisi poiché non è possibile ricavare dati comparabili 
agli emittenti societari. Ne consegue che il valore totale degli attivi oggetto di analisi e su cui MainStreet 
Partners ha misurato l’allineamento agli SDG e le metriche d’Impatto è pari a euro 44.049.590.647, su 
un totale di attivi dei fondi sostenibili analizzati pari a euro 71.097.506.550. Le metriche di Impatto e 
l‘allineamento agli SDG sono stati calcolati considerando il totale delle masse dei fondi definiti “a finestra”, per 
i quali i risultati delle metriche SDG e di Impatto sono stati calcolati prendendo in considerazione il portafoglio 
maggiormente rappresentativo della strategia
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L’impegno ambientale

Con l’obiettivo di facilitare la lettura e la comprensione di alcuni indicatori che han-
no potuto risentire delle chiusure causate dalla pandemia e dai conseguenti lock-
down occorsi nel 2020, si è scelto di includere anche i dati riferiti all’anno 2019.
I dati del 2021 riflettono l’incorporazione di Pramerica SGR, avvenuta in corso d’anno, 
con ciò che ne ha conseguito in termini di maggiori volumi di attività (dipendenti, clienti, 
AUM,…) e di dismissione di materiale ed attività straordinarie connesse all’integrazione.

Le risultanze aritmetiche esposte sono oggetto di arrotondamenti.

Gestione responsabile delle risorse

ACQUISTO DI CARTA 2019 2020 2021
Carta acquistata: totale (kg) 7.479,9 3.828,9 20.841,7
Carta acquistata: totale per addetto (kg/add) 10,8 5,2 23,6
Carta certificata ecosostenibile % 68,2 78,6 10,3

L’incremento della carta acquistata nel 2021 riflette principalmente gli adempimenti necessari in termini di rendicontazione 
obbligatoria dovuta ai clienti a seguito dell’incorporazione di Pramerica avvenuta in data 1 luglio 2021.

La percentuale di carta reciclata nel 2021 riflette quantità assolute pressochè stabili a fronte di maggiori acquisiti complessivi.

ACQUISTO DI TONER 2019 2020 2021
Toner: totale (kg) 98,5 85,3 79,1

CONSUMO DI ACQUA 2019 2020 2021
Totale acqua consumata* (m3) 9.230,3 12.067,2 13.712,0
Totale acqua consumata per addetto** (m3/add) 13,3 16,5 15,5

*  Nel Gruppo Intesa Sanpaolo e, conseguentemente in Eurizon, il consumo di acqua potabile proveniente da acquedotti è 
prevalentemente legato agli usi igienici ed in misura residuale alla produzione del freddo per la climatizzazione. I dati di 
consumo riflettono la stagionalità delle fatturazioni.

**Gli addetti sono 884 per l’anno 2021 (731 per il 2020 e 692 per il 2019) e includono collaboratori e consulenti.

Corretta gestione dei rifiuti

RIFIUTI SPECIALI PER TIPOLOGIA 2019 2020 2021
Totale rifiuti speciali (Kg) 27.963,7 22.767,6 44.720,5
Totale rifiuti speciali non pericolosi 27.589,8 22.220,0 43.431,8
Totale rifiuti speciali pericolosi 373,9 547,6 1.288,7
Rifiuti totale per addetto (Kg/add) 40,4 31,1 50,6

Nel 2021 a seguito del processo di integrazione con Pramerica sono stati prodotti maggiori rifiuti a causa della dismissione di 
macchinari e materiali di vario genere.

SPESE PER LA GESTIONE DELL’AMBIENTE 2019 2020 2021
Gestione rifiuti speciali (k euro) 12,6 12,8 19,5
Manutenzione impianti (k euro) 359,3 424,6 483,5
Monitoraggi e certificazioni ambientali (k euro) 11,7 1,3 1,2
Totale (k euro) 383,6 438,7 504,2
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Energia
I dati energetici sono principalmente espressi in GigaJoule (GJ), misura definita 
come preferibile dagli standard della Global Reporting Initiative (GRI) ai fini della 
rendicontazione non finanziaria.

CONSUMO DIRETTO DI ENERGIA PRIMARIA 2019 2020 2021

Energia diretta: totale (GJ) 5.400,9 4.590,7 6.221,0

Energia diretta: gas metano (risc. autonomo + cogenerazione) 
(GJ) 4.507,2 4.092,1 6.034,8

Energia diretta: gasolio (risc. autonomo + flotta) (GJ) 892,8 497,9 184,7

Flotta: Consumo energia primaria Flotta (Benzina) (GJ) 0,9 0,7 1,5

L’incremento del consumo del gas metano nel 2021 è riconducibile principalmente al riscaldamento dei locali aziendali, 
aumentati in considerazione dell’incorporazione di Pramerica.

Per l’anno 2021 la voce Energia diretta gasolio: riflette solo la flotta. L’incremento di energia derivante dal gas metano, riflette 
un utilizzo sempre minore del gasolio in favore della conversione verso un maggiore utilizzo del gas per la parte di riscalda-
mento e tele-riscaldamento dei locali.

CONSUMO INDIRETTO DI ENERGIA PRIMARIA 2019 2020 2021

Energia indiretta: totale (GJ) 12.116,6 11.895,4 14.082,2

Energia elettrica: consumo di energia totale da fonte 
rinnovabile (GJ) 10.320,1 10.705,3 13.212,8

Energia elettrica: consumo di energia tradizionale (GJ) 247,3 169,9 61,5

Energia indiretta: riscaldamento condominiale  
(gas + gasolio) (GJ) 1.549,1 1.020,2 807,9

Energia diretta + indiretta (GJ) 17.517,4 16.486,1 20.303,2

Energia diretta+indiretta: totale per addetto* (GJ/add) 25,3 22,5 23,0

*Gli addetti includono collaboratori e consulenti.

Nel 2021 è stata aggiornata la modalità di calcolo del consumo di elettricità da fonti di energia tradizionale (perimetro solo 
Eurizon Capital). Il consumo di elettricità da fonti rinnovabili è aumentato in seguito all’incorporazione di Pramerica.

ALTRI CONSUMI INDIRETTI DA ENERGIA PRIMARIA 2019 2020 2021

Altra Energia Indiretta: Totale 8.065,3 7.737,5 3.146,2

Altra Energia Indiretta: Business Travel (GJ) 1.965,8 289,2 188,6

Altra Energia Indiretta: Carta (GJ) 861,9 657,2 1.041,0

Altra Energia Indiretta: Rifiuti (GJ) 27,6 25,2 32,8

Altra Energia Indiretta: Macchine Ufficio (GJ) 587,9 2.461,4 1.883,8

Altra Energia Indiretta: Internet Banking (GJ) 18 17,6 N\A

Altra Energia Indiretta: Vettori Energetici (GJ) 3.512,5 3.312,4 N\A

Altra Energia Indiretta: Trasporto Valori (GJ) 1.091,8 974,5 N\A

I dati legati al consumo indiretto di energia relativi alla Carta sono dovuti all’incremento della quantità di carta utilizzata e 
quindi alla quantità di energia usata per la produzione della carta stessa.

INTENSITÀ ENERGETICA 2019 2020 2021

Energia elettrica: consumo totale per addetto*  
(kWh/add) 4.351,2 4.132,6 4.171,2

Energia elettrica: consumo totale per mq (kWh/mq) 117,9 106,6 97,7

Energia elettrica: acquisto da fonti rinnovabili (kWh) 2.858.037,5 2.973.694,4 3.670.227,9

Energia elettrica: acquisto da fonti tradizionali (kWh) 68.728,5 47.220,5 17.078,0

*Gli addetti includono collaboratori e consulenti.

L’acquisto di energia elettrica è aumentato in seguito all’incorporazione di Pramerica. L’incremento di acquisto di energia da 
fonti rinnovabili è parzialmente compensato dell’acquisto di energia da fonti tradizionali.
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Emissioni

EMISSIONI DIRETTE (SCOPE 1) 2019 2020 2021

Emissioni dirette: totali (tCO2) 303,3 303,1 403,9
Emissioni da gas naturale per riscaldamento autonomo 
(tCO2) 219,9 236,8 349,9

Emissioni da gasolio per riscaldamento autonomo (tCO2) 6,7 5,6 0,0
Totale perdite gas HFC da impianti 
condizionamento (tCO2) 14,1 28,0 39,7
Emissioni di ton CO2 derivante da utilizzo auto della 
flotta aziendale 62,6 32,7 14,3
EMISSIONI INDIRETTE (SCOPE 2 
MARKET-BASED E LOCATION-BASED) 2019 2020 2021
Emissioni energia elettrica tradizionale Market Based (tCO2) 33,0 23,0 8,0
Emissioni energia termica gas metano per 
riscaldamento condominiale (tCO2) 89,8 59,0 46,8
Emissioni energia termica gasolio da riscaldamento 
condominiale (tCO2) N/A N/A N/A

Emissioni dirette+indirette: totale Market Based (tCO2) 467,4 385,1 458,7
Emissioni dirette+indirette: totale per addetto Market 
Based* (KgCO2/add) 675,5 526,8 518,9
Emissioni dirette+indirette: totale per mq Market Based 
(KgCO2/add) 18,3 13,6 12,1

Emissioni indirette totali potenziali Location Based (tCO2) 1.020,5 959,3 1.075,6

ALTRE EMISSIONI INDIRETTE (SCOPE 3) 2019 2020 2021
Altre emissioni indirette: totale (tCO2) 404,9 390,9 164,7

Emissioni totali carta (tCO2) 26,0 21,6 27,0

Emissioni totali Internet Banking (tCO2) 1,0 1,0 N/A

Emissioni business travel: totale (tCO2) 132,6 19,8 12,1

Emissioni totali rifiuti (tCO2) 2,1 1.9 2,5

Emissioni totali Macchine Ufficio (tCO2) 38,0 154.6 123,1

Emissioni totali Vettori Energetici (tCO2) 135,0 129,3 N/A

Emissioni totali Trasporto Valori (tCO2) 70,2 62,6 N/A

*Gli addetti includono collaboratori e consulenti.

Le emissioni dirette totali per il 2019 sono state ricalcolate.

Le differenze delle emissioni dirette e indirette negli ultimi due anni trovano principale motivazione nell’incremento dei dipen-
denti a seguito dell’incorporazione di Pramerica.

L’incremento di perdite di Gas HFC (scope 1) sono dovute a cambi di macchinari e a manutenzioni avvenute nel 2021.

INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DI GHG 2019 2020 2021

Emissioni energia elettrica tradizionale per addetto* 
(kgCO2/add) 47,7 31,5 9,0
Emissioni energia termica da gas metano e gasolio: 
totale per addetto* (kgCO2/add) 517,0 412,2 448,8
Emissioni totali effettive da fonti energetiche per 
addetto* (kgCO2/add) 564,7 443,7 457,8

Emissioni trasporti: totale per addetto* (kgCO2/add) 336,6 90,5 35,5

*Gli addetti includono collaboratori e consulenti.

Compliance ambientale

EPISODI DI NON CONFORMITÀ A NORME AMBIENTALI 2019 2020 2021

Multe per non aderenza a norme ambientali (n) 0,0 0,0 0,0

Multe per non aderenza a norme ambientali (Keuro) 0,0 0,0 0,0

Le emissioni di carbonio sono 
rappresentate in 3 macro-classi: 

-  SCOPE 1, ovvero le emissioni 
dirette derivanti da fonti di 
proprietà o controllate dall’a-
zienda;

-  SCOPE 2, ovvero le emissioni 
indirette generate dall’energia 
acquistata e consumata dall’a-
zienda; 

-  SCOPE 3, ovvero le emissioni 
indirette generate dalla catena 
del valore, diverse da quelle di 
Scope 2.

L’unità di misura assoluta per la 
rappresentazione dei dati è ton-
nellate di carbonio (tCO2).
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Le nostre persone sono la chiave del nostro successo. Eurizon pone le persone al 
centro del proprio modello aziendale dando importanza prioritaria alla salute e si-
curezza nell’ambiente di lavoro, ai diritti dei lavoratori e all’uguaglianza di genere, 
e investendo costantemente nella formazione e nello sviluppo delle competenze di 
tutte le risorse.

Nel corso del 2021 sono stati organizzati alcuni corsi in ambito ESG che hanno ri-
guardato principalmente temi quali l’Azionariato attivo e il processo d’investimento; 
il Dialogo tra economia, mercati, sostenibilità e prodotti; il Glossario ESG. Inoltre, ai 
fini del mantenimento delle Certificazioni ESG conformi agli standard di Efpa Italia, 
sono stati organizzati corsi accreditati.

Infine, il corso obbligatorio “Presidi adottati in tema di Sostenibilità” ha coinvolto 
400 dipendenti della SGR.

Oltre a fornire una overview normativa, il corso ha illustrato la direzione intrapresa 
dal mercato e le azioni avviate da Eurizon, in aggiunta a una panoramica dei pro-
dotti ESG.

Le statistiche dell’anno 2021 riflettono il perfezionamento dell’incorporazione di 
Pramerica avvenuta in data 1 Luglio 2021.
Le risultanze aritmetiche esposte sono oggetto di arrotondamenti.

Inoltre, nell’ottica della più efficente collaborazione tra le risorse anche di diversi uf-
fici e per condividere le diverse esperienze è nato “Smartworker in action”, il nuovo 
format di Eurizon in cui i colleghi raccontano la loro nuova quotidianità, affrontan-
do diversi temi legati per esempio all’integrazione fra vita professionale e personale, 
agli strumenti tecnologici e al mantenimento del network e della socialità.

Composizione

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO E GENERE

2019 
(N.)

2020  
(N.)

2021  
(N.)

2019 
(%)

2020  
(%)

2021  
(%)

Contratti a tempo indeterminato 586 594 759 99,5 99,3 99,4

Uomini 336 342 429 57,0 57,2 56,2

Donne 250 252 330 42,4 42,1 43,2

Contratti a tempo determinato 3 4 4 0,5 0,7 0,5

Uomini 2 2 2 0,3 0,3 0,3

Donne 1 2 2 0,2 0,3 0,2

Apprendistato 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,1

Uomini 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Donne 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,1

Inserimento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Uomini 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Donne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Le Nostre Persone 
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CONTRATTI ATIPICI E STAGE (N.) 2019 2020 2021

Contratto di somministrazione 0 0 0

Uomini 0 0 0

Donne 0 0 0

Contratto a progetto 0 0 0

Uomini 0 0 0

Donne 0 0 0

Stage 8 11 7

Uomini 7 3 6

Donne 1 8 1

DIPENDENTI PART TIME PER GENERE 2019 2020 2021

Dipendenti part time / Totale dipendenti (%) 5,9 6,4 6,5

Dipendenti part time per sesso (n.) 34 37 49

Uomini 2 2 3

Donne 32 35 46

FORZA LAVORO COMPLESSIVA (N.) 2019 2020 2021

Forza lavoro complessiva (dipendenti + contratti atipici e stage) 597 609 771

Uomini 345 347 437

Donne 252 262 334

RIPARTIZIONE PER FASCE D’ETÀ (N.) 2019 2020 2021
<=30
Ripartizione per fasce d'età <=30 - uomini 40 37 36

Ripartizione per fasce d'età <=30 - donne 31 24 30

31-50
Ripartizione per fasce d'età 31-50 - uomini 216 215 262

Ripartizione per fasce d'età 31-50 - donne 184 185 235

>50
Ripartizione per fasce d'età >50 - uomini 82 92 133

Ripartizione per fasce d'età >50 - donne 36 45 68

Ripartizione per fasce d'età <=30 Totale 71 61 66
Ripartizione per fasce d'età 31-50 Totale 400 400 497
Ripartizione per fasce d'età >50 Totale 118 137 201
Assunzioni per genere ed età <=30 22 8 19

Assunzioni per genere ed età 31-50 24 19 16

Assunzioni per genere ed età >50 3 2 1

Tasso di assunzione per genere ed età <=30 31 13 29

Tasso di assunzione per genere ed età 31-50 6 5 3,2

Tasso di assunzione per genere ed età >50 3 1 0,5
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Formazione e sviluppo professionale 

DIPENDENTI PER CATEGORIE E GENERE (%) 2019 2020 2021
Dirigenti 9,5 9,7 8,1

Uomini 7,8 8,2 6,7

Donne 1,7 1,5 1,4

Quadri direttivi 52,1 52,8 56,2

Uomini 30,6 31,3 32,0

Donne 21,6 21,6 27,0

Aree professionali 38,4 37,5 35,7

Uomini 19 18,1 14,8

Donne 19,4 19,4 17,0

DIPENDENTI PER CATEGORIE E GENERE -  
% SUL TOTALE DI CATEGORIA (%)

2019 2020 2021

Dirigenti 100 100 100

Uomini 82,1 84,5 82,3

Donne 17,9 15,5 17,7

Quadri direttivi 100 100 100

Uomini 58,6 59,2 57,6

Donne 41,4 40,8 42,5

Aree professionali 100 100 100

Uomini 49,6 48,0 48,7

Donne 50,4 52,0 51,3

Dirigenti + Quadri direttivi 100 100 100

Dirigenti + Quadri direttivi uomini 62,3 63,1 60,7

Dirigenti + Quadri direttivi donne 37,7 36,9 39,3

TASSO DI ASSUNZIONI PER GENERE ED ETÀ (%) 2019 2020 2021
Totale 8,3 5 5
Uomini 8,2 6 4

Donne 8,3 4 6

<=30 31 13 29

31-50 6 5 3

>50 2,5 1 0,5

CESSAZIONI PER GENERE ED ETÀ (N.) 2019 2020 2021

Totale 28 17 24

Uomini 18 9 17

Donne 10 8 7

<=30 7 4 6

31-50 14 12 16

>50 7 1 2
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CESSAZIONI PER MOTIVAZIONE (N.) 2019 2020 2021

Rapporti di lavoro cessati nell'anno 28 17 24

Dimissioni 18 13 19

Pensionamenti 1 0 0

Esodo 1 0 1

Morte 0 1 0

Altro - incentivate 7 3 4

Altro - non incentivate 1 0 0

Cessazioni per scadenza tempo determinato 0 0 0

Numero cessazioni di contratti per l'occupazione -  
tempo indeterminato 0 0 0

TURNOVER PER GENERE ED ETÀ (N.) 2019 2020 2021

Totale 21 12 12

Uomini 10 11 0

Donne 11 1 12

<=30 15 4 14

31-50 10 7 0

>50 -4 1 -2

TASSO DI TURNOVER PER GENERE ED ETÀ (%) 2019 2020 2021

Tasso di turnover Totale 4,8 2,8 4,0

Uomini 5,3 2,6 4,9

Donne 4,0 3,1 2,8

<=30 9,9 6,6 9,8

31-50 3,5 3,0 4,0

>50 5,9 0,7 1,5

FORMAZIONE PER CATEGORIA PROFESSIONALI (ORE) 2019 2020 2021

Dirigenti 2.457,1 1.723,5 2.255,0

Uomini 1.912,7 1.390,1 1.784,1

Donne 544,4 333,4 470,9

Quadri direttivi 11.380,9 9.234,1 14.764,3

Uomini 6.258,1 5.011,4 8.475,5

Donne 5.122,8 4.222,8 6.288,8

Aree professionali 6.810,8 6.317,1 9.900,3

Uomini 3.545,9 3.289,7 5.195,0

Donne 3.264,9 3.027,5 4.705,3

Totale 20.648,8 17.274,7 26.919,5

Uomini 11.716,7 9.691,2 15.454,6

Donne 8.932,1 7.583,7 11.464,9
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FORMAZIONE PER CATEGORIA PROFESSIONALI 
(N. PARTECIPANTI)

2019 2020 2021

Dirigenti 50 55 60

Uomini 42 46 49

Donne 8 9 11

Quadri direttivi 278 306 419

Uomini 160 181 242

Donne 118 125 177

Aree professionali 222 225 268

Uomini 113 109 131

Donne 109 116 137

Totale 550 586 747

Uomini 315 336 422

Donne 235 250 325

FORMAZIONE PER CONTENUTI (%) 2019 2020 2021

Manageriale 12,1 1,3 2,7

Commerciale 0,7 0,04 1,7

Operativa 35,3 40,3 29,4

Credito 0,2 0,1 0,3

Finanza 16,7 30,7 34,7

Estero 0,0 0,0 0,0

Informatica 2,9 0,4 0,3

Specialistica 9,4 11,8 18,1

Linguistica 22,7 15,4 12,8

FORMAZIONE PER MODALITÀ DI EROGAZIONE (N.) 2019 2020 2021

Formazione per modalità di erogazione in aula  13.459,5 6.236,4 11.461,4

Formazione per modalità di erogazione a distanza  7.189,3 11.038,4 15.458,1

Numero partecipanti ad attività di formazione (iscritti)  550  586 747

Totale ore di formazione erogate (aula+distanza)  20.648,8 17.274,7 26.919,5

FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019 2020 2021

Ore di formazione specifica (n.) 595,3 443,8 1033,9

Dirigenti (n.) 42 39 47

Quadri (n.) 253 272 388

Aree professionali (n.) 156 185 237

Collaboratori che hanno ricevuto formazione specifica  
sulla prevenzione della corruzione (n.) 451 496 672

Collaboratori che hanno ricevuto formazione specifica  
sulla prevenzione della corruzione (%.) 77,8 83,8 88,0

Ore per formazione specifica sulla prevenzione  
della corruzione (%.) 2,9 2,57 3,8
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FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO 2019 2020 2021

Ore di formazione specifica (n.) 558 998 840,6

Dirigenti (n.) 39 43 35

Quadri (n.) 250 275 195

Aree professionali 174 182 182

Collaboratori che hanno ricevuto formazione specifica sulla 
prevenzione del riciclaggio (n.) 463 500 412

Collaboratori che hanno ricevuto formazione specifica sulla 
prevenzione del riciclaggio (%.) 79,8 84,7 53,9

Ore per formazione specifica sulla prevenzione del riciclaggio (%.) 2,7 5,8 3,1

FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE/
RICICLAGGIO TOTALE (%.)

2019 2020 2021

Ore per formazione specifica prevenzione Corruzione/
Riciclaggio/Totale ore formazione 5,6 8,3 7,0

Collaboratori che hanno ricevuto formazione specifica sulla 
prevenzione della corruzione/riciclaggio 83 89 91

FORMAZIONE PER LA TUTELA DELLA LIBERA 
CONCORRENZA

2019 2020 2021

Partecipanti 0 17 20

Ore erogate (aula + online) 0 17,8 15,0

I dati di formazione non includono i corsi di formazione della società controllata Eurizon Capital Asia Limited.

Diversità e inclusione 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2019 2020 2021

Uomini 8 8 8

Donne 2 2 2

<=30 0 0 0

30-50 1 1 1

>50 9 9 9

Indipendenti 7 7 7

Incontri 13 16 13

Partecipazione (%) 95 99 97

DIPENDENTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE TUTELATE (N.) 2019 2020 2021

Disabili 14 14 17

Uomini 8 7 8

Donne 6 7 9

Categorie protette 2 2 2

Uomini 0 0 0

Donne 2 2 2

Dipendenti appartenenti a categorie tutelate  
(valori assoluti) - uomini (n.) 8 7 8

Dipendenti appartenenti a categorie tutelate 
(valori assoluti) - donne (n.) 8 9 11

Dipendenti disabili/totale dipendenti (%) 2,3 2,3 2,2

Dipendenti appartenenti a categorie protette/totale dipendenti (%) 0,3 0,3 0,3
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INCLUSIONE E DIVERSITY MANAGEMENT 2019 2020 2021

Personale direttivo femminile (Dirigenti donne e  
Quadri Direttivi donne) (n.) 137 138 193

Personale direttivo femminile (Dirigenti donne + Quadri donne) 
su Totale personale direttivo (Dirigenti + Quadri) (%) 38 37 39

Donne dirigenti sul totale dirigenti (%) 18 16 18

ETÀ MEDIA DEI DIPENDENTI 2019 2020 2021

Età media dipendenti 43 44 45

Uomini 44 44 45

Donne 42 43 44

Dirigenti 50 52 53

Quadri direttivi 46 47 48

Aree professionali 37 37 38

RAPPORTO RETRIBUZIONE E REMUNERAZIONE DONNE/
UOMINI - FTE* (N.)

2019 2020 2021

Rapporto retribuzioni base - donne su uomini - FTE

Dirigenti 0,7 0,7 0,8

Quadri direttivi 0,8 0,8 0,8

Aree professionali 0,9 1 0,9

Rapporto remunerazione - donne su uomini - FTE

Dirigenti 0,7 0,9 0,8

Quadri direttivi 0,8 0,7 0,8

Aree professionali 0,9 0,8 0,9

*  I dati esposti sono calcolati sulla base dei dipendenti espressi in Full Time Equivalent (FTE) al fine di una più accurata 
e puntuale rappresentazione dei valori medi di retribuzioni e remunerazioni in relazione al genere e all’inquadramento 
professionale

MEDIA RETRIBUZIONI BASE LORDE PER CATEGORIA E 
GENERE FTE* [MIGLIAIA DI EURO]

2019 2020 2021

Dirigenti 180,5 182,2 191,3

Uomini 190,1 191,1 199,1

Donne 136,0 133,6 155,0

Quadri direttivi 72,9 73,7 75,6

Uomini 79,4 81,3 82,9

Donne 63,8 62,9 65,7

Aree professionali 38,7 36,5 42,9

Uomini 41,1 37,2 45,0

Donne 36,2 35,8 40,9

*  I dati esposti sono calcolati sulla base dei dipendenti espressi in Full Time Equivalent (FTE) al fine di una più accurata 
e puntuale rappresentazione dei valori medi di retribuzioni e remunerazioni in relazione al genere e all’inquadramento 
professionale
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Welfare e qualità della vita in azienda 

CONTRIBUTI A FAVORE DEI COLLABORATORI
[MIGLIAIA DI EURO]

2019 2020 2021

Polizze assicurative e infortuni 144,7 140,7 220,7

Premio fedeltà* 1,3 15,6 6,8

Erogazioni figli studenti 14,3 15,8 30,4

Attività ricreative culturali 0 24,9 35,8

Erogazioni per figli portatori di handicap  6,0  6,0 15,9

*  Per “premio fedeltà” si intendono benefit erogati ai dipendenti a compimento di 10, 20, 25, 35, 40 anni di anzianità del 
dipendente.

ASSISTENZA SANITARIA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
[MIGLIAIA DI EURO]

2019 2020 2021

Contributi a carico dell’azienda per assistenza sanitaria 
integrativa 521,6 535,9 684,4

Assistenza sanitaria: assistiti  459,0  466,0 646

Contributi a carico dell’azienda per previdenza complementare 1.258,7 1.292,2 1.790,8

Previdenza complementare: assistiti  524,0  538,0 701

Salute e Sicurezza 

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 2019 2020 2021

Ore di formazione in materia di salute e sicurezza 433,2 1.068,7 1.308,7
Dipendenti che hanno partecipato a corsi sulla salute e 
sicurezza (n.) 90 169 237
Dipendenti che hanno partecipato ai corsi sulla salute e 
sicurezza (%) 15,5 28,3 31,02
Costi della formazione in materia di salute e sicurezza (migliaia 
di euro) 0 0 0

INFORTUNI PER TIPOLOGIA (N.) 2019 2020 2021

Totale infortuni 5 0 1

Incidente alla guida di mezzi di trasporto 0 0 0

Cadute/scivolamenti 5 0 1

Rapina 0 0 0

Altri casi 0 0 0

INFORTUNI NELL'ANNO E GENERE (N.) 2019 2020 2021

Totale infortuni nell'anno - uomini 2 0 1

Totale infortuni nell'anno - donne 3 0 0

Numero infortuni nell'anno in orario di lavoro 1 0 0

Numero infortuni in orario di lavoro nell'anno - uomini 0 0 0

Numero infortuni in orario di lavoro nell'anno - donne 1 0 0

Numero infortuni nell'anno in itinere 4 0 1

Numero infortuni nell'anno in itinere - uomini 2 0 1

Numero infortuni nell'anno in itinere - donne 2 0 0

Percentuale Infortuni su numero dipendenti (%) 0,9 0 0
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ASSENZE PER MOTIVAZIONE E GENERE (N.) - GIORNI PERSI 2019 2020 2021

Totale assenze 6.366,0 4.990,2 4.622,6

Malattia 2.418,0 1.820,5 1.766,7

Uomini 904 756 701,3

Donne 1.514,0 1.064,5 1.075,3

Infortunio 125 0 24

Uomini 10 0 24

Donne 115 0 0

Puerperio 2.872,0 2.398,5 2.038,0

Uomini 61 89 98

Donne 2.811 2.309 1.940

Motivi personali e familiari 631 445,2 455,0

Uomini 166 223,9 271,7

Donne 465 221,4 183,3

Congedi per incarichi pubblici 0 0 0

Uomini 0 0 0

Donne 0 0 0

Permessi donazioni sangue e altre tipologie 52 38 41

Uomini 46 31 30

Donne 6 7 11

Handicap 231 200 282

Uomini 74 39 72

Donne 157 161 210

Altro 37 88 6

Uomini 37 0 2

Donne 0 88 4

Sicurezza IT 

PRIVACY DEI CLIENTI 2019 2020 2021

Compliance alla normativa sulla privacy: 
valore totale sanzioni significative 0 0 0

Compliance alla normativa sulla privacy: 
numero sanzioni non monetarie 0 0 0

FORMAZIONE PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE 2019 2020 2021

Partecipanti 22 1 1

Ore erogate (aula + online) 11 8,8 1

FORMAZIONE PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 2019 2020 2021

Partecipanti 424 478 611

Ore erogate (aula + online) 800,3 659,1 838,8

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA INFORMATICA 2019 2020 2021

Partecipanti 346 522 684

Ore erogate (aula + online) 141,2 1551,5 1627,5
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*  Eurizon finanzia progetti ed iniziative di carattere umanitario tramite la devoluzione di una somma pari a: 0,01% del patrimonio netto medio giornaliero 
complessivo dei Fondi appartenenti al Sistema Etico, e una percentuale pari al 4% o 5% delle commissioni di gestione incassate dai prodotti esplicitamente 
orientati alle tematiche di investimento ambientali e/o sociali (come indicato da prospetto informativo).

2016

 209.000

 275.000

400.000

551.000

684.000

870.000

2017 2018 2019 2020 2021

Eurizon Capital Pramerica

Contributo alla comunità

Devoluzioni e supporto alle comunità locali

Eurizon ha finanziato e continua a sostenere progetti ed iniziative di carattere 
sociale e ambientale, così come previsto dalla documentazione di offerta dei 
suoi prodotti. Dal 2016 al 2021 sono stati devoluti quasi 3 milioni* di Euro 
verso più di 90 progetti sul territorio nazionale.

Nel 2021, rispetto al totale stanziato pari a 870.000 euro, il Comitato Devo-
luzioni ha destinato 386.000 euro (riconducibili ai fondi di diritto italiano) a 
favore di 20 iniziative nazionali e locali. In particolare, in questo contesto, sono 
state privilegiate le iniziative atte a supportare attività umanitarie, di ricerca e 
di supporto ai bisognosi.

Per facilitare la lettura del grafico sono stati riportati anche gli importi devoluti 
da Pramerica negli ultimi anni.
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Al fine di promuovere una corretta implementazione della propria Politica di Sostenibilità. 
Eurizon ha definito un apposito modello operativo che prevede il coinvolgimento dei 
seguenti organi e strutture aziendali*: 

• Consiglio di Amministrazione;

• Amministratore Delegato e Direttore Generale;

• Comitato Sustainable and Responsible Investments;

• Comitato Rischi Finanziari, Creditizi e Operativi;

• Comitato di Sostenibilità;

• Comitato Devoluzioni;

• Struttura ESG & Strategic Activism;

• Struttura Long Term Sustainable Strategies;

• Green and Sustainable Finance

• Multimanager Investments & Unit Linked

• Funzione Compliance & AML

• Funzione Risk Management.

Il 10 marzo 2021 sono entrati in vigore i primi adempimenti del Regolamto (UE) 
2019/2088 (cd. “SFDR”). Inoltre, la SGR ha creato un gruppo di lavoro interno, al 
fine di disegnare gli interventi necessari, con particolare riferimento alla definizione 
di un approccio metodologico per il calcolo del Green Investment Ratio (GIR) e delle 
informazioni richieste ai sensi dell’ Art. 8 dell’Atto Delegato EU taxonomy.

Il Governo della Sostenibilità - 
Ruoli e responsabilità

* Alla data 28.02.2022.

1  Le devoluzioni si riferiscono ai fondi appartenenti al Sistema Etico e ai prodotti: Eurizon Azionario 
Internazionale Etico, Eurizon Obbligazionario Etico, Eurizon Bilanciato Etico, Eurizon AM Sicav Social 4 
Planet e Eurizon AM Sicav Social 4 Future.

Consiglio di Amministrazione

Soggetti

I principali soggetti coinvolti nel processo ESG/SRI

Comitato Sustainable and Responsible 
Investments previsto per i prodotti 
ESG/SRI
Definisce le proposte da presentare al 
CdA in merito alle tematiche sostenibili e 
responsabili; monitora le esposizioni dei 
patrimoni rispetto agli indicatori ESG 
individuati; presidia il processo di 
escalation relativo agli “emittenti critici”.

Comitato di Sostenibilità previsto per i 
prodotti etici
Collabora con il CdA al fine di assicurare 
la rispondenza delle scelte gestionali ai 
principi etici per i prodotti Etici.

Comitato Devoluzioni
Sovraintende l'attività di devoluzione e 
beneficienza1.

Long Term
Sustainable

Strategy

ESG & Strategic
Activism

Funzione 
Compliance e 
Funzione Risk 
Management

Amministratore
Delegato
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COMITATO SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE INVESTMENTS

Il Comitato Sustainable and Responsible Investments è un organo consultivo a sup-
porto dell’Amministratore Delegato (i) nella definizione delle proposte da presen-
tare al Consiglio di Amministrazione in merito alle politiche in materia di soste-
nibilità, (ii) nel monitoraggio dell’implementazione delle strategie che prevedono 
lo screening negativo di fattori SRI ed ESG, l’integrazione positiva di fattori ESG, 
nell’analisi, selezione e composizione dei portafogli finanziari e il confronto con le 
società partecipate. 

Il Comitato SRI:

•  monitora, tenuto conto dei dati disponibili, la consuntivazione dei principali indi-
catori di natura ambientale, sociale e di governance relativi ai patrimoni gestiti, 
definendo le opportune azioni per la mitigazione degli effetti negativi connessi ai 
rischi di sostenibilità;

•  definisce le proposte per il Consiglio di Amministrazione relative alle priorità da 
adottare per il periodo successivo;

•  presenta annualmente la dichiarazione relativa ai principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

COMITATO DI SOSTENIBILITÀ

La SGR ha costituito un Comitato di Sostenibilità, ai sensi di quanto previsto dal 
Regolamento di gestione dei fondi comuni appartenenti al Sistema Etico. In tale 
ambito, in considerazione dei principi etici a cui si ispira l’attività di gestione, la SGR 
si avvale della collaborazione del Comitato al fine di assicurare la rispondenza delle 
scelte gestionali ai principi etici indicati nel Regolamento. Il Comitato è indipenden-
te ed autonomo rispetto alla SGR ed è composto da personalità di riconosciuta pro-
bità e moralità. Il Comitato collabora, infine, con le strutture aziendali interessate 
per quanto concerne le tematiche che possono interessare la SGR nonché i diversi 
prodotti, inclusi i mandati.

COMITATO RISCHI FINANZIARI, CREDITIZI E OPERATIVI

Il Comitato Rischi Finanziari, Creditizi e Operativi è un organismo collegiale, fina-
lizzato al monitoraggio dell’esposizione ai rischi dei prodotti gestiti. Con specifico 
riferimento ai rischi di sostenibilità, il Comitato:

•  monitora i risultati delle analisi degli impatti dei rischi di sostenibilità sui prodotti 
finanziari svolte dalla struttura Long Term Sustainable Strategies con il supporto 
della Funzione Risk Management;

•  monitora le eventuali azioni di mitigazione degli effetti negativi connessi alle de-
cisioni di investimento. 

LONG TERM SUSTAINABLE STRATEGIES

•  La struttura Long Term Sustainable Strategies della Direzione Investimenti, sotto il 
coordinamento del Responsabile Investment Solutions, monitora gli emittenti socie-
tari, anche avvalendosi di info-provider specializzati su tematiche ESG e SRI, al fine 
di individuare le liste riferite (i) agli emittenti ritenuti non “socialmente responsabili” 
e (ii) agli emittenti con un’elevata esposizione a rischi ESG (“emittenti critici”).

•  Con il supporto della struttura ESG & Strategic Activism, presidia le attività di iden-
tificazione e prioritizzazione dei principali effetti negativi delle scelte di investimento 
sui fattori di sostenibilità, avvalendosi di specifici info-provider specializzati. 

•  I risultati delle analisi relative agli impatti dei rischi di sostenibilità sui prodotti 
finanziari, effettuate con il supporto della Funzione Risk Management, vengono 
presentati al Comitato Rischi Finanziari, Creditizi e Operativi, cui spetta l’attività di 
monitoraggio e definizione delle azioni di mitigazione degli effetti negativi con-
nessi alle decisioni di investimento. 
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ESG & STRATEGIC ACTIVISM

La struttura ESG & Strategic Activism cura la diffusione e l’implementazione dei prin-
cipi di sostenibilità degli investimenti promuovendo l’integrazione dei fattori ambien-
tali, sociali e di governance nel Processo di Investimento.

La struttura si articola nelle unità:

•  Corporate Governance che (i) coordina le attività correlate alla gestione delle as-
semblee degli azionisti in relazione all’esercizio del diritto di voto per le partecipa-
zioni detenute dai patrimoni gestiti dalla Società, nonché (ii) svolge e monitora le 
attività di engagement nei confronti degli emittenti rilevanti riferite a questioni di 
corporate governance, coordinandosi - per le questioni ambientali, sociali ed etiche 
- con il Responsabile della struttura Sustainability;

•  Sustainability che coordina la strategia della SGR sui temi di Sostenibilità e di 
Investimenti Socialmente Responsabili, fornendo supporto all’Alta Direzione in re-
lazione all’integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance nel Processo di 
Investimento della Società.

GREEN AND SUSTAINABLE FINANCE 

La struttura Green and Sustainable Finance (di seguito “G&SS”) della Direzione Inve-
stimenti, sotto il coordinamento del Responsabile Fixed Income & FX, promuove l’im-
plementazione di strategie di investimento obbligazionarie che sostengono progetti 
di tipo ambientale e sostenibile.

MULTIMANAGER INVESTMENTS & UNIT LINKED 

La struttura Multimanager Investments & Unit Linked della Direzione Investimenti, 
sotto il coordinamento del Responsabile Investment Solutions, cura lo screening 
degli OICR target di fund house terze relativamente a fattori SRI e ESG.

COMITATO DEVOLUZIONI

Organo interno costituito ai sensi del Regolamento di gestione dei fondi appar-
tenenti al al Sistema Etico e dei prodotti: Eurizon Azionario Internazionale Etico, 
Eurizon Obbligazionario Etico ed Eurizon Bilanciato Etico. Il Comitato prevede 
l’impegno della Società a finanziare progetti ed iniziative di carattere umanita-
rio, nel senso più ampio del termine. A tal fine, il Comitato (i) sovrintende alle 
attività di devoluzione e beneficienza effettuate a tutti i livelli dalla SGR e (ii) 
predispone le proposte per il Consiglio di Amministrazione in merito alla indivi-
duazione delle organizzazioni benefiche ritenute meritevoli.

FUNZIONE COMPLIANCE & AML

La Funzione Compliance & AML monitora il rispetto della Politica di sostenibi-
lità della SGR, sovraintendendo la corretta applicazione dei presidi disciplinati 
nella normativa esterna ed interna. In tale ambito, la Funzione presidia anche il 
rispetto del processo decisionale e dei limiti operativi finalizzati al contenimento 
dei rischi, anche reputazionali, dei portafogli gestiti correlati a problematiche 
ESG e SRI.

FUNZIONE RISK MANAGEMENT

La Funzione Risk Management monitora il rischio di sostenibilità dei prodotti 
gestiti coordinandosi - per quanto riguarda la verifica del rispetto dei Limiti 
Operativi - con la Funzione Compliance & AML
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I principi di investimento 
responsabile (PRI) promossi dall’ONU

Dal 2015, Eurizon aderisce ai “Principles for Responsible Investment” promossi 
dalle Nazioni Unite su iniziativa di “UNEP FI” e “UN Global Compact”. In quanto 
firmataria dei Principi, Eurizon Capital SGR si impegna a:

1.  Incorporare fattori ambientali, sociali e di governance nell’analisi degli investi-
menti e nel processo decisionale

2.  Integrare fattori ambientali, sociali e di governance nella politica di azionariato 
attivo

3.  Richiedere alle società in cui si investe un’appropriata divulgazione di notizie 
che li riguardano inerenti i fattori E,S e G

4.  Promuovere l’accettazione e implementazione dei Principi nella comunità degli 
investitori

5.  Collaborare con la comunità finanziaria per migliorare l’efficacia nell’imple-
mentazione dei Principi

6.  Divulgare al pubblico delle relazioni su attività e progressi della SGR nell’appli-
cazione dei Principi

I Principi di Stewardship

Eurizon Capital SGR è membro di Assogestioni, l’Associazione Italiana del Risparmio 
Gestito, e contribuisce attivamente al tavolo di lavoro del Comitato dei Gestori eleg-
gendo consiglieri di amministrazione indipendenti e sindaci degli emittenti quotati 
sulla Borsa Italiana.

Eurizon ha aderito allo Stewardship Code promosso dall’European Fund and Asset 
Management Association (EFAMA), in continuità con l’adesione nel 2014 ai Principi 
Italiani di Stewardship promossi da Assogestioni. Tali Principi rappresentano un pro-
tocollo di supporto per le SGR nelle loro attività di monitoraggio, engagement ed 
esercizio dei diritti di voto negli emittenti quotati partecipati relativamente a:

•  strategia e performance dell’emittente,

•  questioni ordinarie di corporate governance

•  responsabilità sociale d’impresa e gestione dei rischi
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Il Codice Europeo per la trasparenza 
degli investimenti sostenibili e 
responsabili

Dal 2008 i fondi comuni appartenenti al Sistema Etico aderiscono al «Codice euro-
peo per la trasparenza degli investimenti sostenibili e responsabili», promosso da 
EUROSIF con l’obiettivo di incrementare la chiarezza delle pratiche di investimento 
sostenibile all’interno dei prodotti di investimento. Per effetto di tale adesione, Euri-
zon Capital SGR sottoscrive annualmente un’apposita “Dichiarazione di impegno”, 
resa disponibile sul sito internet.

L’adesione al Codice Europeo per la trasparenza degli investimenti sostenibili 
e responsabili al 31.12.2021 è disponibile al seguente link disponibile sul sito  
www.eurizoncapital.com

Sede Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano dell’Amore, Milano.

ADESIONE AL CODICE EUROSIF

VISUALIZZA IL PDF

https://www.eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/20211119122051_Eurosif%202020_v1.pdf 
https://www.eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/20220503162852_Eurosif.pdf
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Le collaborazioni domestiche e 
internazionali

MEMBRO DI NET ZERO ASSET MANAGERS INITIATIVE (DAL 2021)

NZAMI è l’iniziativa internazionale promossa dalle Società di Gestione impegnate 
a sostenere l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di gas serra entro il 
2050, in linea con gli sforzi globali per limitare il riscaldamento a 1,5°C. Eurizon 
si impegna a collaborare con i clienti su obiettivi di decarbonizzazione, fissare un 
obiettivo intermedio rispetto all’impegno 2050 e rivedere l’obiettivo intermedio 
almeno ogni 5 anni.

SOCIO ORDINARIO DEL FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE  
(DAL 2021)

Il Forum per la Finanza Sostenibile è un’associazione non profit nata nel 2001. 
La base associativa è multi-Stakeholder: ne fanno parte operatori finanziari e altre 
organizzazioni interessate all’impatto ambientale e sociale degli investimenti.

MEMBRO DI INSTITUTIONAL INVESTORS GROUP ON CLIMATE 
CHANGE (DAL 2021)

IIGCC è l’associazione europea degli investitori istituzionali sui temi del cambiamento 
climatico. IIGCC lavora per aiutare a definire le politiche pubbliche, le pratiche di 
investimento e i comportamenti aziendali al fine di affrontare i rischi e le opportunità 
a lungo termine associati ai cambiamenti climatici.

EBF, PRESIDENTE DEL GRUPPO DI LAVORO SU DISCLOSURE  
(DAL 2017)

European Banking Federation è la voce del settore bancario europeo: unisce 32 
associazioni bancarie nazionali in Europa che rappresentano circa 6.000 banche. 
Eurizon presiede il gruppo di lavoro su disclosure e rappresenta la EBF presso EFRAG 
ed ECOLABEL.

MEMBRO DI INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE 
NETWORK (DAL 2016)

ICGN è leader sugli standard globali di corporate governance e investor stewardship.

PRESIDENTE DELL’INVESTMENT COMMISSION, TESORIERE E 
PRESIDENTE DELLA EUROPEAN TASK FORCE (2003 - 2017)

È una partnership tra il settore pubblico (l’agenzia ambientale dell’ONU) e le 
istituzioni finanziarie col fine di costruire modelli di sviluppo sostenibile nel settore 
finanziario.
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MEMBRO DELLA PROJECT TASK FORCE SU EUROPEAN 
SUSTAINABILITY STANDARD SETTING E MEMBRO DELL’ADVISORY 
PANEL ON INTANGIBLES (DAL 2020)

Organizzazione privata costituita nel 2001 con sede a Bruxelles con la missione di 
fornire consulenza tecnica alla Commissione Europea sull’applicazione degli IAS in 
Europa, di partecipare ai lavori dello IASB, di coordinare nell’UE l’elaborazione delle 
interpretazioni degli IAS.

FIRMATARIO DI CDP (DAL 2004)

CDP (ex Carbon Disclosure Project) è un’organizzazione no-profit indipendente che 
offre ad aziende, Paesi, regioni e città una sistema per misurare, rilevare, gestire e 
condividere a livello globale informazioni riguardanti il proprio impatto ambientale, 
con l’obiettivo di incoraggiarli a intraprendere azioni di mitigazione.

MEMBRO DEL CONSIGLIO EU ECOLABEL (DAL 2019)

EU Ecolabel è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea che contraddi-
stingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono 
caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. EBF 
ha scelto Eurizon per rappresentarla all’interno del Board.

Eurizon Capital SGR - Sala di registrazione Audio e Video
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Nota metodologica

Il Report di Sostenibilità 2021 di Eurizon Capital SGR S.p.A. è stato redatto in conformità ai GRI Standards definiti dal GRI (Glo-
bal Reporting Initiative), secondo l’opzione “Core”.

L’individuazione e la scelta dei contenuti del presente Bilancio, sono state effettuate garantendo la comprensione delle attività 
svolte dalla Società, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto dalle stesse in termini ambientali, sociali e di 
governance, anche in considerazione dei principi di rendicontazione previsti dai GRI Standards: rilevanza, inclusività, contesto 
di sostenibilità e completezza. 

L’analisi di materialità condotta ha permesso di valutare le tematiche sulla base della rilevanza interna ed esterna percepita dai 
principali Stakeholder. Il percorso per l’efficace coinvolgimento degli Stakeholder in Eurizon segue questi principi:

•  Inclusività, cioè favorire la partecipazione degli Stakeholder allo sviluppo e al raggiungimento di una risposta responsabile e 
strategica alla sostenibilità

• Materialità, cioè determinare la rilevanza e la significatività di un tema per un’organizzazione e i suoi Stakeholder

•  Rispondenza, cioè la capacità di risposta di un’organizzazione ai temi sollevati dagli Stakeholder, attraverso decisioni, azioni, 
risultati, nonché attività di comunicazione.

Per l’anno 2021 sono stati coinvolti 171 Stakeholder tra cui tutti i dipendenti oltre ai principali Stakeholder esterni (distributori, 
consulenti esterni, fornitori e clienti) ai quali è stata sottoposta una survey legata ai temi della sostenibilità. 

Gli indicatori presentati in questo documento sono stati individuati sulla base delle indicazioni dello standard utilizzato quale 
riferimento (GRI Standards). 

I fattori di emissione per il calcolo della CO2 elaborati da Eurizon Capital SGR S.p.A. sono stati scelti in coerenza alle Linee guida 
sull’applicazione dei GRI Standard. 

I dati presentati fanno riferimento all’esercizio 2021 e, ove possibile, sono comparati con l’anno precedente.

Il Report di Sostenibilità viene pubblicato con cadenza annuale. 

Nota metodologica del calcolo di allineamento agli SDG

Il processo di valutazione dell’allineamento agli SDG è il risultato dell’applicazione della metodologia proprietaria di MainStreet 
Partners ed è strutturato come segue:

1.  Calcolo dell’allineamento agli SDG di ciascun emittente societario obbligazionario o azionario presente nei fondi analizzati 
incluso nei fondi sostenibili analizzati e coperto da MainStreet Partners (il 95% in questo caso). La misurazione dell’allinea-
mento è valutata su tre aspetti fondamentali:

(i)  politiche adottate e operatività dell’azienda (“allineamento operativo”): l’allineamento operativo delle aziende con i sin-
goli SDG è valutato analizzando ad esempio le politiche relative all’uso delle risorse, alla gestione dei rifiuti, all’efficienza 
energetica, all’inclusione sociale e al rispetto dei diritti umani

(ii)  prodotto/servizio offerto dall’azienda (“allineamento del prodotto”): nella valutazione dell’allineamento di prodotto, il 
modello utilizza i ricavi dai vari prodotti o servizi della Società come principale criterio per il calcolo dell’allineamento ai 
vari SDG

(iii)  controversie in campo sociale, ambientale e di governance (“allineamento comportamentale”): per valutare questo alli-
neamento il modello prende in considerazione la dimensione e il livello di gravità delle controversie pregresse e pendenti 
oltre agli scandali aziendali che potrebbero incidere sull’allineamento dell’azienda verso ciascun SDG. Un emittente può 
risultare positivamente allineato, neutrale o negativamente allineato ad ogni SDG.

2.  Nel caso un emittente abbia un allineamento positivo ad uno o più SDG, il valore investito in tale posizione, in trasparenza, 
viene sommato a quello di tutte le altre posizioni con allineamento positivo nel fondo stesso. Si ottengono così le masse 
complessivamente allineate positivamente a ogni SDG per ciascun fondo.

3.  Il valore delle masse allineate positivamente viene aggregato a livello di patrimonio totale dei fondi analizzati. Vengono poi 
calcolate le percentuali di allineamento a ciascun SDG sul totale delle masse.
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CAPITOLI TABELLA GRI STANDARD GRI DESCRIZIONE SDGS

Gestione 
responsabile delle 
risorse 

Acquisto di carta GRI 301-1
Materiali utilizzati per peso o 
volume

8, 12

Acquisto di toner GRI 301-1
Materiali utilizzati per peso o 
volume

8, 12

Consumo di acqua GRI 303-5 Consumo di acqua 6, 8, 12

Corretta gestione 
dei rifiuti

Rifiuti speciali per tipologia GRI 306-3 Rifiuti prodotti
3, 6, 11, 
12, 14, 
15

Spese per la gestione dell'ambiente - -
3, 6, 11, 
12, 14, 
15

Energia

Consumo diretto di energia primaria GRI 302-1
Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione

7, 8, 12, 
13

Consumo indiretto di energia primaria GRI 302-2
Energia consumata al di fuori 
dell'organizzazione

7, 8, 12, 
13

Altri consumi indiretti di energia primaria GRI 302-2
Energia consumata al di fuori 
dell'organizzazione

7, 8, 12, 
13

Intensità energetica GRI 302-3 Intensità energetica 
7, 8, 12, 
13

Emissioni

Emissioni dirette SCOPE 1 GRI 305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
3, 12, 13, 
14, 15 

Emissioni indirette (SCOPE 2 market-based 
e location-based)

GRI 305-2
Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

3, 12, 13, 
14,15

Altre emissioni indirette SCOPE 3 GRI 305-3
Altre emissioni indirette di GHG 
(Scope 3)

3, 12, 13, 
14,15

Intensità delle emissioni di GHG GRI 305-4 Intensità delle emissioni di GHG
3, 12, 13, 
14,15

Compliance 
ambientale 

Episodi di non conformità a norme 
ambientali 

GRI 307-1 
Non conformità con leggi e 
normative in materia ambientale

16

Composizione

Dipendenti per tipologia e genere GRI 102-8
Informazioni sui dipendenti e gli 
altri lavoratori

8

Contratti atipici e stage (N.) GRI 102-8
Informazioni sui dipendenti e gli 
altri lavoratori

8

Dipendenti part time per genere GRI 102-8
Informazioni sui dipendenti e gli 
altri lavoratori

8

Forza lavoro complessiva GRI 102-8
Informazioni sui dipendenti e gli 
altri lavoratori

8

Ripartizione per fasce d'età (N.) GRI 405-1, GRI 401-1
Diversità negli organi di governo e 
tra i dipendenti; Nuove assunzioni 
e turnover

8

Formazione 
e sviluppo 
personale 

Dipendenti per categorie e genere (%) GRI 405-1 
Diversità negli organi di governo e 
tra i dipendenti

5, 8

Dipendenti per categorie e genere - 
Percetuale sul totale di categoria (%)

GRI 405-1
Diversità negli organi di governo e 
tra i dipendenti

5, 8

Tasso di assunzione per genere e età (%) GRI 401-1 Nuove assunzioni e turnover -

Cessazione per genere e età (N.) GRI 401-1 Nuove assunzioni e turnover -

Tasso di Turnover per genere e età (%) GRI 401-1 Nuove assunzioni e turnover -

Formazione per categorie professionali (ore) GRI 404-1
Ore medie di formazione annua 
per dipendente

4, 5, 8, 10

Formazione per categorie professionali (N. 
partecipanti)

GRI 404-1
Ore medie di formazione annua 
per dipendente

4, 5, 8, 10

Formazione per contenuti (%) GRI 404-1
Ore medie di formazione annua 
per dipendente

4, 8

Formazione per modalità di erogazione (N.) GRI 404-1
Ore medie di formazione annua 
per dipendente

4, 8

Formazione per la prevenzione della 
corruzione

GRI 205-2
Comunicazione e formazione in 
materia di politiche e procedure 
anticorruzione

4, 8, 10

Formazione per la prevenzione del 
ricilaggio

GRI 404-1
Ore medie di formazione annua 
per dipendente

4, 8, 10

Formazione per la prevenzione della 
corruzione / ricilaggio totale (%)

GRI 404-1, GRI 205-2

Ore medie di formazione annua 
per dipendente; Comunicazione e 
formazione in materia di politiche 
e procedure anticorruzione

4, 8

Formazione per la tutela della libera 
concorrenza 

GRI 404-1
Ore medie di formazione annua 
per dipendente

4, 8

Tabella GRI
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CAPITOLI TABELLA GRI STANDARD GRI DESCRIZIONE SDGS

Diversità e 
inclusione

Consiglio di amministrazione GRI 405-1, GRI 102-22

Diversità negli organi di governo 
e tra i dipendenti; Composizione 
del massimo organo di governo e 
relativi comitati

5, 8

Tutelate (N.) GRI 405-1
Diversità negli organi di governo e 
tra i dipendenti

5, 8

Inclusione e diversity management GRI 405-1
Diversità negli organi di governo e 
tra i dipendenti

5, 8

Età media dei dipendenti GRI 405-1
Diversità negli organi di governo e 
tra i dipendenti

5, 8

Rapporto della retribuzione e 
remunerazione uomini/donne - FTE (N.)

GRI 405-2
Rapporto dello stipendio base e 
retribuzione delle donne rispetto 
agli uomini

2, 8, 10

Media retribuzione base lorde per categoria 
e genere FTE (migliaia di euro)

GRI 405-2
Rapporto dello stipendio base e 
retribuzione delle donne rispetto 
agli uomini

2, 8, 10

Welfare e qualità 
di vita in azienda

Contributi a favore dei collaboratori GRI 401-2

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

-

Assistenza sanitaria e previdenza 
complementare 

GRI 401-2

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

-

Salute e sicurezza 

Formazione in materia di salute e sicurezza GRI 403-5
Formazione dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro

4, 8

Infortuni per tipologia (N.) GRI 403-9 Infortuni sul lavoro 3, 8, 16

Infortuni nell'anno e genere (N.) GRI 403-9 Infortuni sul lavoro 3, 8, 16

Assenze per motivazioni e genere (N.) - 
Giorni persi

GRI 403-9, GRI 401-3
Infortuni sul lavoro; Congedo 
parentale

3, 8, 16

Sicurezza IT

Privacy dei clienti GRI 418-1
Denunce comprovate riguardanti 
le violazioni della privacy dei 
clienti e perdita di dati dei clienti

16

Formazione per la tutela del consumatore GRI 404-1
Ore medie di formazione annua 
per dipendente

4, 8

Formazione per la tutela della privacy GRI 404-1
Ore medie di formazione annua 
per dipendente

4, 8

Formazione per la sicurezza informatica GRI 404-1
Ore medie di formazione annua 
per dipendente

4, 8
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GLOBAL IMPACT REPORT

Dal 2020 il Global Impact Report di Eurizon Capital si affianca al Green Bonds Impact Report ed è un 
documento focalizzato sull’intera gamma di prodotti sostenibili e responsabili. Il report analizza gli 
impatti sia int ermini di SDG che di metriche definite ad hoc.

VISUALIZZA IL PDF 

I nostri Report

https://www.eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/Global_ImpactReport.pdf
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GREEN BOND IMPACT REPORT

Dal 2018 Eurizon Capital pubblica periodicamente il Green Bonds Impact Report relativo al comparto 
Eurizon Capital Fund – Absolute Green Bonds che contiene l’analisi degli impatti delle emissioni delle 
obbligazioni green sia in termini di SDG che di metriche definite ad hoc.

VISUALIZZA IL PDF 

https://www.eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/GreenBond_ImpactReport.pdf
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ALLEGATO 1. DOCUMENTI ONLINE

SINTESI DELLA POLITICA DI SOSTENIBILITÀ

     Politica 
di Sostenibilità

Sintesi
della

Eurizon
Capital SGR S.p.A.

marzo 2022

VISUALIZZA IL PDF VISUALIZZA IL PDF 

POLITICA DI IMPEGNO

VISUALIZZA IL PDF 

STRATEGIA PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI 
DI INTERVENTO E DI VOTO INERENTI AGLI 
STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA 
DEI PATRIMONI GESTITI

https://www.eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/PoliticaSostenibilita.pdf
https://www.eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/PoliticaSostenibilita.pdf
https://www.eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/20220506163225_ECSGR_Politica%20di%20Impegno%2020220428.pdf
https://www.eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/StrategiaEsercizioDirittiInterv.pdf
https://www.eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/StrategiaEsercizioDirittiInterv.pdf
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INFORMATIVA PERIODICA SU ENGAGEMENT 
E PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE DELLE 
SOCIETÀ (PRIMO SEMESTRE)

SOCIAL

ENVIRONMENTAL

GOVERNANCE

SUSTAINABILITY

Informativa Periodica 
su engagement e partecipazione alle 
Assemblee delle Società i cui titoli sono 
presenti nei portafogli dei fondi della SGR

PRIMO SEMESTRE 2021

Il mondo responsabile
di Eurizon

VISUALIZZA IL PDF 

INFORMATIVA PERIODICA SU 
ENGAGEMENT E PARTECIPAZIONE ALLE 
ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ (ANNO 2021)

SOCIAL

ENVIRONMENTAL

GOVERNANCE

SUSTAINABILITY

Informativa Periodica 
su engagement e partecipazione alle 
Assemblee delle Società i cui titoli sono 
presenti nei portafogli dei fondi della SGR

Anno 2021

Il mondo responsabile
di Eurizon

VISUALIZZA IL PDF 

VISUALIZZA IL PDF 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI PRINCIPALI 
EFFETTI NEGATIVI DELLE DECISIONI DI 
INVESTIMENTO

https://www.eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/InformativaPeriodicaEngagement-primosem2021.pdf
https://www.eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/InformativaPeriodicaEngagement-primosem2021.pdf
https://www.eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/InformativaPeriodicaEngagement-anno2021.pdf
https://www.eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/InformativaPeriodicaEngagement-anno2021.pdf
https://www.eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/Dichiarazione%20sui%20principali%20Impatti%20avversi_ITA.pdf
https://www.eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/Dichiarazione%20sui%20principali%20Impatti%20avversi_ITA.pdf
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In copertina:

La Veduta di Roma con piazza Navona è opera di Gaspar van Wittel. Pittore olandese trasferitosi in Italia, è considerato il 
precursore del vedutismo moderno basato sulla precisione quasi topogra� ca della scena.

Il dipinto appartiene alla serie di nove vedute che tra il 1688  e il 1721 van Wittel dedicò a piazza Navona, la più grande a 
Roma dopo piazza San Pietro e, senza dubbio, la più pittoresca in virtù del suo mercato e delle mille attività ad esso collegate. 
La piazza, “gran teatro barocco”, ricevette nella metà del Seicento la veste architettonica che la rese, in modo de� nitivo, una 
delle più belle piazze romane, celebre per lo splendore dei palazzi e delle fontane. La veduta è presa dal primo piano di Palazzo 
Lancelotti; a sinistra, la luce valorizza una sequenza di edi� ci, tra cui la chiesa di Sant’Agnese in Agone ricostruita sotto la 
direzione di Francesco Borromini; sul lato destro, in ombra e fortemente scorciato, si riconosce la facciata cinquecentesca di 
San Giacomo degli Spagnoli; sul fondo spicca l’altana di Palazzo Altemps e al centro si vedono la fontana “dei Fiumi” di Gian 
Lorenzo Bernini oltre che le fontane cinquecentesche dette “del Moro” e “dei Calderari”. 
Il dipinto si distingue per i colori smaglianti e la nitidezza delle linee e dei volumi. Il cielo presenta l’intensa luminosità e il 
timbro di azzurro caratteristico delle migliori opere dell’artista olandese.

L’opera appartiene alle raccolte d’arte esposte in modo permanente nelle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Napoli.
La collezione tratteggia un pro� lo delle vicende salienti dell’arte a Napoli e in Campania dagli inizi del Seicento ai primi 
decenni del Novecento, da Caravaggio e dalla svolta naturalistica impressa dall’arrivo in città del maestro nel 1606, � no 
all’attività di Vincenzo Gemito, passando attraverso i fasti del viceregno spagnolo e dell’età borbonica.

Gaspar van Wittel (Gaspare Vanvitelli, 
o Gaspare degli Occhiali)
(Amersfoort, 1652 - Roma, 1736)
Veduta di Roma con piazza Navona, 1688-1721
olio su tela, 62,5 x 125,5 cm
Collezione Intesa Sanpaolo
Gallerie d’Italia - 
Palazzo Zevallos Stigliano, Napoli 

GALLERIE D’ITALIA.
QUATTRO SEDI MUSEALI, UNA RETE CULTURALE PER IL PAESE.

Con Gallerie d’Italia, Intesa Sanpaolo condivide con la collettività il proprio patrimonio artistico e architettonico: le collezioni 
d’arte della Banca, dall’archeologia al contemporaneo, sono ospitate in palazzi storici di quattro città, a formare una rete 
museale unica nel suo genere.

Gallerie d’Italia - Piazza Scala a Milano ospitano, in un complesso architettonico di grande valore, una selezione di 
duecento capolavori dell’Ottocento lombardo provenienti dalle raccolte d’arte della Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo 
e un percorso espositivo dedicato all’arte italiana del Novecento.

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari a Vicenza espongono testimonianze di arte veneta del Settecento e ceramiche 
attiche e magnogreche. È qui custodita, inoltre, una tra le più importanti collezioni di icone russe in Occidente.

Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli accolgono il Martirio di sant’Orsola, ultimo dipinto documentato 
di Caravaggio, e oltre centoventi esemplari della produzione artistica napoletana tra gli inizi del Seicento e i primi del 
Novecento. La nuova sede presso il monumentale palazzo dell’ex Banco di Napoli in via Toledo consente di triplicare gli spazi 
museali, arricchendo ulteriormente la proposta espositiva.

Di nuova apertura anche la quarta sede delle Gallerie d’Italia in Piazza San Carlo a Torino, principalmente dedicata alla 
fotogra� a e al mondo digitale.
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