
 
 

Rendicontazione sull’applicazione della Linea Guida in materia di esercizio dei diritti di voto 
ed attività di engagement per l’anno 2021 

 

La Linea Guida in materia di esercizio dei diritti di voto e di attività di engagement adottata da 
BancoPosta Fondi SGR definisce gli obiettivi, i criteri e le modalità per l’esercizio del diritto di voto e 
per le attività di engagement. Durante la permanenza in portafoglio degli strumenti finanziari oggetto 
di investimento, infatti, la SGR si impegna ad intraprendere attività di engagement con lo scopo (i) 
di sensibilizzare gli emittenti degli strumenti finanziari stessi ad un’adeguata gestione dei rischi ESG 
esistenti e materiali in base al settore di operatività e (ii) di monitorare le prassi poste in essere dagli 
emittenti citati. 

Nel corso del 2021, in accordo con la Linea Guida e in coordinamento con il Gruppo, BancoPosta 
Fondi SGR ha partecipato a iniziative di engagement collaborativo su temi legati: 

 alla gestione delle risorse umane, aderendo all’iniziativa Workforce Disclosure Initiative, volta 
a sensibilizzare le aziende a rendicontare dati comparabili e completi sulla propria forza 
lavoro; 

 al cambiamento climatico, entrando a far parte del gruppo di lavoro “Land Use & Climate” 
della rete internazionale Ceres, nata nel 1989 che si pone l'obiettivo di migliorare la gestione 
delle emissioni e delle risorse naturali con attività di engagement mirate, e continuando a 
partecipare a Climate Action 100+, l’iniziativa di engagement più grande al mondo indirizzata 
verso i maggiori emittenti di gas a effetto serra; 

 all’accesso ai farmaci, sostenendo la dichiarazione degli investitori di Access to Medicine 
Index, iniziativa che mira a sensibilizzare il settore farmaceutico per aumentare gli sforzi 
affinché le persone più povere del mondo possano accedere ai farmaci di cui hanno bisogno; 

 alle sfide nutrizionali globali, sottoscrivendo una lettera aperta rivolta alle società del settore 
alimentare e ai Governi in vista del Nutrition for Growth Summit; 

 all’emergenza pandemica, firmando una dichiarazione pubblica che chiede ai leader mondiali 
e all'industria farmaceutica una risposta globale più efficace, giusta ed equa al COVID-19; 

 alla governance, continuando a partecipare al dialogo diretto con alcune società italiane 
attraverso il Comitato dei Gestori composto da rappresentanti delle SGR associate ad 
Assogestioni. 

 
In riferimento all’esercizio dei diritti di voto, durante il 2021 BancoPosta Fondi SGR ha esercitato 
direttamente il diritto di voto per le seguenti società:  

 Amplifon SpA,  

 ASTM SpA,  

 Atlantia SpA,  

 Banca Farmafactoring SpA,  

 Banca Generali SpA,  

 Banca Mediolanum SpA,  

 Banco BPM SpA,  

 Biesse SpA,  

 BPER Banca Caltagirone SpA,  

 ERG SpA,  

 Finecobank SpA,  

 FNM SpA,  

 GPI SpA,  

 Gruppo Mutuionline SpA  

 Infrastrutture Wireless Italia,  

 Iren SpA,  

 Mediaset SpA,  



 
 

 Openjobmetis SpA,  

 Piaggio & C SpA,  

 Pirelli & C SpA,  

 PRYSMIAN SpA,  

 RAI Way SpA,  

 Reno De Medici SpA,  

 Reply SpA,  

 Roche Holding AG (Assemblea Straordinaria),  

 Royal Dutch Shell Plc (Assemblea Straordinaria),  

 Salvatore Ferragamo SpA,  

 Sesa SpA,  

 Tamburi Investment Partners SpA,  

 Technogym SpA,  

 Tinexta SpA,  

 Unicredit SpA.  
 
Inoltre, come previsto dalla Linea Guida sopra richiamata, BancoPosta Fondi SGR ha esercitato i 
diritti di voto anche per tramite del Gestore Delegato Anima SGR per le seguenti società:  

 AbbVie Inc. 

 Advanced Micro Devices, Inc. 

 Adyen NV 

 Allianz SE 

 Alphabet Inc. 

 Apple Inc. 

 Asahi Group Holdings Ltd. 

 AstraZeneca Plc 

 Autodesk, Inc. 

 Banco Santander SA 

 BNP Paribas SA 

 Comcast Corporation 

 Compagnie de Saint-Gobain SA 

 Daimler AG 

 Deutsche Post AG 

 EDP-Energias de Portugal SA 

 Eli Lilly and Company 

 Facebook, Inc. 

 FAST RETAILING CO., LTD. 

 General Electric Company 

 Industria de Diseno Textil SA 

 Jazz Pharmaceuticals plc 

 Legal & General Group Plc 

 Linde Plc 

 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 

 M3, Inc. 

 McKesson Corporation 

 MetLife, Inc. 

 Micron Technology, Inc. 

 Monster Beverage Corporation 

 Netflix, Inc. 

 Nexi SpA 

 NIKE, Inc. 



 
 

 NVIDIA Corporation 

 NXP Semiconductors N.V. 

 Pfizer Inc. 

 QUALCOMM Incorporated 

 salesforce.com, inc. 

 Sanofi 

 SAP SE 

 Schneider Electric SE 

 Siemens AG 

 Siemens Energy AG 

 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 

 Tesco Plc 

 The Coca-Cola Company 

 The Procter & Gamble Company 

 The Walt Disney Company 

 Total SE 

 UnitedHealth Group Incorporated 

 Walmart Inc. 

 XPO Logistics, Inc. 
 
Per maggiori informazioni si rinvia alla lettura delle relazioni annuali dei fondi disponibili su questo 
sito internet a partire dal 21 marzo p.v.. 


