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EX FS1; EX FS2; AZIONARIATO ATTIVO 103-2/103-3; EX FS12; GESTIONE RESPONSABILE DEL RISPARMIO E PROTEZIONE DEL CLIENTE 103-2

Gestione responsabile del risparmio
e protezione del cliente
POLITICHE AZIENDALI
La gestione del risparmio e la protezione assicurativa del cliente sono centrali per le attività del Gruppo
Intesa Sanpaolo e si avvalgono di strutture organizzative in aree di business che presidiano in modo
VSHFLDOL]]DWRO¶DVVHWPDQDJHPHQWLOSULYDWHEDQNLQJHOHHVLJHQ]HGLWXWHODFRQSURGRWWLHVHUYL]L¿QDQ]LDULHDVVLFXUDWLYL$SDUWLUHGDOOHULVSRVWHDOOHULFKLHVWHGLGLYHUVL¿FD]LRQHGHLSRUWDIRJOLGHOODFOLHQWHODLQ
EDVHDLELVRJQL VSHVDULVHUYDLQYHVWLPHQWRSUHYLGHQ]DHWXWHOD HGLRELHWWLYLVSHFL¿FLGLDOORFD]LRQH
HႈFDFHGHOOHULVRUVHO¶RႇHUWDqVWDWDSURJUHVVLYDPHQWHDPSOLDWDGDOODJHVWLRQHHFRQVXOHQ]D¿QDQ]LDULD
al tema della protezione che interessa tutti i clienti: dai piccoli ai grandi patrimoni, dalle PMI alle grandi
aziende, con la dovuta modulazione delle garanzie. L’attività è pertanto orientata allo sviluppo di prodotti
¿QDQ]LDULHDVVLFXUDWLYLQRQFKpGLVHUYL]LFRQVXOHQ]LDOLDOFOLHQWHSHUVRGGLVIDUHOHHVLJHQ]HGLEHQHVVHUH
e di tutela delle famiglie e delle imprese anche nel lungo periodo.
/LQHH*XLGDH5HJROHSHUODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGLSURGRWWL¿QDQ]LDULHDVVLFXUDWLYLHVSOLFLWDQRO¶REEOLJR
degli operatori di agire in modo trasparente, corretto e diligente nella prestazione dei servizi di investimento, come richiesto anche dalle norme vigenti.
Nel Codice Etico di Gruppo, nell’ambito dei principi di condotta verso la clientela, l’attenzione nella geVWLRQHGHOULVSDUPLRqULYROWDDRႇULUHXQFUHVFHQWHULOLHYRQHOODYDOXWD]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWLDFULWHUL
VRFLDOL DPELHQWDOL H GL EXRQ JRYHUQR GHOOH LPSUHVH DO ¿QH GL SURPXRYHUH XQR VYLOXSSR HTXLOLEUDWR H
VRVWHQLELOH,QWDOHRWWLFDQHOSRUWDIRJOLRGLRႇHUWDVRQRPHVVLDGLVSRVL]LRQHIRQGLFKHDSSOLFDQRFULWHUL
di selezione coerenti con i Principles for Responsible Investment, anche con l’obiettivo di attivare dinamiche di sostenibilità nelle aziende e nelle scelte dei clienti. Eurizon Capital ha aderito inoltre ai Principi
LWDOLDQLGL6WHZDUGVKLSFKHGH¿QLVFRQROHPRGDOLWjGLHVHUFL]LRGHLGLULWWLDPPLQLVWUDWLYLHGLYRWRQHOOH
società quotate per stimolare il confronto e la collaborazione con gli emittenti quotati in cui la società
investe su tematiche di sostenibilità sociale e ambientale. Nel corso del 2018 Eurizon ha adottato una
SURSULD3ROLWLFDGL(QJDJHPHQWLQFXLULEDGLVFHO¶LPSHJQRDGHႇHWWXDUHXQDULFHUFDDSSURIRQGLWDHDG
LQVWDXUDUHXQGLDORJRSUR¿FXRFRQJOLRUJDQLGLDPPLQLVWUD]LRQHHRFRQWUROORGHJOLHPLWWHQWLULOHYDQWL
Proponendosi nel Piano d’Impresa 2018-2021 come Wealth Management and Protection Company
leader in Italia e in Europa, il Gruppo Intesa Sanpaolo, nel suo ruolo di banca e assicurazione, è
orientato a rappresentare un partner in grado di gestire integralmente gli asset ed i rischi delle famiglie
e delle imprese attraverso una proposta articolata di family welfare e di coperture assicurative mirate,
includendo anche prodotti di protezione come scelte di risparmio previdenziale e di sviluppo della
continuità del business e del welfare aziendale.

INVESTIMENTI SOSTENIBILI
EURIZON
Eurizon è la prima SGR in Italia sui fondi sostenibili e responsabili1 ed è ormai da anni impegnata nel
formulare e promuovere nuove regole e comportamenti che mettono al centro dell’attenzione i temi di
sostenibilità degli investimenti.
Oltre all’adozione dei Principi per gli Investimenti Sostenibili delle Nazioni Unite (UN PRI), Eurizon Capital
presta particolare attenzione alle politiche implementate dagli emittenti in cui investe, nella convinzione
che sane politiche e pratiche di governo societario, che incorporino aspetti ambientali, sociali e di corretta
governance, siano in grado di creare valore per gli azionisti nel lungo termine.
3HUUDႇRU]DUHLOSUHVLGLRVXOODVRVWHQLELOLWjGHJOLLQYHVWLPHQWL(XUL]RQVLDYYDOHGHO&RPLWDWR65,6XVWDLQDEOH
and Responsible Investments (interno alla SGR e presieduto dall’Amministratore Delegato) e del Comitato
di Sostenibilità (organo autonomo ed indipendente rispetto alla SGR, che orienta la gestione dei Fondi Etici).
,O&RPLWDWR65, LVWLWXLWR QHO  q GL VXSSRUWR DOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR QHOOD GH¿QL]LRQH GHOOH SURposte da presentare al Consiglio di Amministrazione in merito alle tematiche ESG (Environment Social
and Governance), nel monitoraggio delle esposizioni dei patrimoni rispetto agli indicatori individuati per la
 ,GDWLGLPHUFDWRVRQRGLIRQWH$VVRJHVWLRQL0DSSD7ULPHVWUDOHGHO5LVSDUPLR*HVWLWRWULPHVWUH WDY FKHHYLGHQ]LDD¿QHDQQRXQDTXRWDGLPHUFDWRGHOXQ¶RႇHUWD
composta da 24 prodotti dedicati (21 fondi ESG e 3 fondi etici), un patrimonio di 5,6 miliardi di euro e una raccolta di oltre 2 miliardi di euro da inizio di anno. Il Gruppo Intesa Sanpaolo
risulta al primo posto con una quota complessiva di mercato pari al 31%, 26 fondi aperti sostenibili e responsabili, un patrimonio di 5,7 miliardi di euro e una raccolta di oltre 2,1 miliardi
di euro da inizio di anno.
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YDOXWD]LRQHLQPDWHULDHQHOSUHVLGLRGHOSURFHVVRGLHVFDODWLRQUHODWLYRDLWLWROLGL³HPLWWHQWLFULWLFL´$O&RPLWDWR
partecipano, oltre all’Amministratore Delegato, i Responsabili della Direzione Investimenti, i Responsabili delle
)XQ]LRQLGL&RQWUROORL5HVSRQVDELOL&RUSRUDWH*RYHUQDQFH&RUSRUDWH$ႇDLUVH6XVWDLQDELOLW\
Il Comitato di Sostenibilità è stato istituito rispettando le disposizioni del Regolamento Unico di gestione dei
Fondi comuni di Investimento Mobiliare aperti appartenenti al Sistema Etico ed è composto da personalità
esterne di riconosciuta probità e moralità. Ha la responsabilità di monitorare, con cadenza periodica, le scelte di
investimento dei fondi etici e la strategia gestionale adottata dagli stessi fondi durante il periodo di riferimento.
Nel caso in cui emerga che i gestori dei fondi si siano discostati dalle indicazioni formulate dal Comitato,
quest’ultimo può richiedere a Eurizon di fornire le motivazioni circostanziate sulle decisioni d’investimento
attuate. Individua poi criteri guida per le forme di devoluzione dei ricavi dei fondi del Sistema Etico a progetti
sociali. Il Consiglio di Amministrazione di Eurizon ha approvato, a dicembre, la devoluzione di 120.000 euro
destinati a 13 associazioni/enti/organizzazioni sociali con positiva valutazione di benemerenza.
(XUL]RQ&DSLWDO6*5KDDGRWWDWRXQDPHWRGRORJLDGLVHOH]LRQHGHJOLVWUXPHQWL¿QDQ]LDULFKHWLHQHFRQWRGL
IDWWRULDPELHQWDOLVRFLDOLHGLJRYHUQDQFHFRPHSDUWHLQWHJUDQWHGHOSURFHVVRGLLQYHVWLPHQWR¿QDOL]]DWD
al contenimento dei rischi, anche reputazionali. I principi ESG e SRI sono applicati a tutti i fondi a gestione
DWWLYDVLDDEHQFKPDUNVLDÀHVVLELOL QRQYHQJRQRDSSOLFDWLFULWHUL(6*DSURGRWWLSDVVLYLLQGLFL]]DWLHD
FRQWHQLWRULTXDOLDWLWRORHVHPSOL¿FDWLYRIRQGLGLIRQGLJHVWLRQLGLSRUWDIRJOLUHWDLOHXQLWOLQNHG 
Nell’ambito dei fondi a gestione attiva sono realizzati prodotti specializzati ESG, che utilizzano un appropriato sistema di rating interno in materia e prodotti etici con benchmark dedicati.
/DVHOH]LRQHHႇHWWXDWDGDOOD6*5qVWUXWWXUDWDVHJXHQGRWUHIDVLPHWRGRORJLFKH
 LGHQWL¿FD]LRQHGDSDUWHGHOO¶XႈFLR/RQJ7HUP6XVWDLQDEOH6WUDWHJLHVGHOOD'LUH]LRQH,QYHVWLPHQWLGLXQDOLVWD
di emittenti con elevata esposizione a rischi ESG (emittenti critici) così come di una lista di emittenti operanti
in settori ritenuti non socialmente responsabili;
 FRQGLYLVLRQHHYHUL¿FDGLWDOLOLVWHFRQOD'LUH]LRQH,QYHVWLPHQWLHLO&RPLWDWR65,
 monitoraggio da parte della funzione Compliance del rispetto (sia ex ante in fase di predisposizione degli
RUGLQLVLDH[SRVWLQIDVHGLYDORUL]]D]LRQHGHLSRUWDIRJOL GLVSHFL¿FLOLPLWLRSHUDWLYLVXJOLLQYHVWLPHQWLLQHPLWtenti operanti in settori non socialmente responsabili.
,OLPLWLRSHUDWLYLVRQRGH¿QLWLLQPRGRGLYHUVL¿FDWRFRQOHVHJXHQWLVSHFL¿FLWj
 per i prodotti la cui politica di investimento è caratterizzata dalla presenza di un benchmark, l’investimento
diretto massimo consentito è pari al peso dell’emittente nel parametro di riferimento;
 per i prodotti la cui politica di investimento non contempla la presenza di un benchmark si prevede l’esclusione dell’investimento diretto in titoli di emittenti appartenenti alla lista.
Con particolare riferimento alla lista degli emittenti critici, il Comitato SRI della SGR coordina e realizza un processo di engagement, ovvero di azionariato attivo formulato e attuato a diversi livelli, dal dialogo con le aziende oggetto di scrutinio all’attivazione del diritto di voto in assemblea.
/DVXDLPSOHPHQWD]LRQHqGLႇHUHQ]LDWDSHU
 i titoli già presenti in portafoglio. È individuato un periodo di osservazione di 18 mesi dall’attivazione dell’engaJHPHQWSHUYDOXWDUHO¶RSSRUWXQLWjGLULPXRYHUHO¶HPLWWHQWHGDOODOLVWDGLTXHOOLFULWLFLWUDVFRUVRLOTXDOH±LQFDVR
GLHVLWRQHJDWLYR±VLSURFHGHDGDYYLDUHLOSURFHVVRGLGLVLQYHVWLPHQWRGDLSDWULPRQLJHVWLWLVHFRQGROHWHPpistiche ritenute più opportune nell’interesse dei clienti e, comunque, entro tre mesi dalla decisione assunta;
 i titoli oggetto di primo investimento (nuovi titoli). Gli acquisti sono subordinati alla predisposizione di un
apposito Investment Case soggetto all’analisi preventiva del Comitato SRI, i cui risultati sono sottoposti
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Nel corso del 2018 Eurizon ha condotto 600 iniziative di engagement con 450 soggetti emittenti, di cui quasi il
22% (130 iniziative con 120 società) hanno riguardato principalmente tematiche ESG.
A termine dell’attività di engagement (18 mesi di monitoraggio a partire da giugno 2017) è stato avviato, con
decorrenza dall’inizio del 2019, il processo di disinvestimento di tutti i titoli (50 emittenti) che non hanno dato
SURYDGLD]LRQLFRQYLQFHQWLFKHSRVVDQRDYHUHHႇHWWRQHOEUHYHSHULRGRVXOSUR¿ORGLVRVWHQLELOLWjDGHFFH]LRQH
di 2 emittenti su cui è stata prolungata l’attività di engagement.
Con riferimento all’attività di azionariato attivo, la SGR segue i Principi Italiani di Stewardship per un esercizio
responsabile dei diritti amministrativi e di voto delle società quotate, con l’impegno a promuovere standard
elevati di corporate governance. L’esercizio di tali diritti è svolto con trasparenza, nell'interesse dei sottoscrittori dei portafogli e dell'integrità del mercato, mantenendo al contempo una forte attenzione alla limitazione di
SRWHQ]LDOLFRQÀLWWLGLLQWHUHVVH
Nel corso del 2018, Eurizon Capital SGR ha preso parte a 102 assemblee degli azionisti di selezionate società
con azioni quotate sulla Borsa Italiana (62%) e sui mercati internazionali (38%), esprimendo il voto su circa
1.000 risoluzioni all’ordine del giorno.
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1HOO¶DPELWRGHLIRQGLDJHVWLRQHDWWLYDVRQRVWDWLUHDOL]]DWLHRႇHUWLDOSXEEOLFRSURGRWWLVSHFLDOL]]DWL(6*FKH
utilizzano un sistema di rating interno proprietario. Il numero complessivo di fondi focalizzati su questa tipoORJLDG¶LQYHVWLPHQWLqVWDWRSDULDSURGRWWLULFRQGXFLELOLDIDPLJOLHFRQHPLVVLRQLD¿QHVWUDSHUVFDGHQ]H
GLYHUVL¿FDWHULVSHWWRDLIRQGLGHOOHIDPLJOLHJLjDWWLYHQHO SURGRWWLFRPSRVWLGDGHOODIDPLJOLD)OHVsibile Azionario, 1 ESG Target 40, 1 Disciplina Sostenibile e 1 Sustainable Global Equity) sono stati proposti 11
nuovi prodotti, costituiti da Absolute Green Bonds, Bond Corporate Smart ESG, la famiglia Eurizon Disciplina
Sostenibile con 4 prodotti e la famiglia Flessibile Azionario di 5 prodotti.
1HO(XUL]RQ&DSLWDO6*5DUDႇRU]DPHQWRGHOO¶LPSHJQRYHUVRJOLLQYHVWLPHQWLVRVWHQLELOLKDDYYLDWRODJHstione in regime di delega da Eurizon Capital SA (società controllata al 100%) del fondo Eurizon Fund Absolute
Green Bonds. Il comparto rappresenta un’opportunità di investimento sui mercati obbligazionari internazionali
FKHSHUPHWWHGL¿QDQ]LDUHSURJHWWLOHJDWLDOO¶DPELHQWHFRQXQDGLYHUVL¿FD]LRQHSHUHPLWWHQWHHSHUDUHDJHRJUD¿FD,OJHVWRUHVHOH]LRQDLWLWROLREEOLJD]LRQDULSULQFLSDOPHQWHLQYHVWPHQWJUDGHXWLOL]]DQGRLFULWHULGH¿QLWL
GDL*UHHQ%RQG3ULQFLSOHVDO¿QHGLVRVWHQHUHODFUHVFLWDGLLQYHVWLPHQWLFRQWHPDWLFKHDPELHQWDOL

EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS - GLOBAL IMPACT REPORT
A novembre 2018, la SGR ha redatto il primo Global Impact Report del comparto Eurizon Fund Absolute
Green Bonds in cui vengono illustrati i risultati dell’analisi quantitativa d’impatto e il contributo agli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite.
*OLLQYHVWLPHQWLHႇHWWXDWLQHLSULPLQRYHPHVLGLYLWD JHQQDLRVHWWHPEUH KDQQRFRQWULEXLWR
a realizzare importanti risultati di impatto ambientale e sociale quali:
 XQDFDSDFLWjJHQHUDWLYDSDULD0HJDZDWWJUD]LHDL¿QDQ]LDPHQWLLQLPSLDQWLSHUODSURGX]LRQHGL
energia rinnovabile; la produzione di energia derivante da tali impianti è stata pari a circa 28.000
Megawatt/ora;
 un risparmio energetico pari a circa 480.000 Kilowatt/ora grazie agli investimenti in infrastrutture sostenibili (immobiliare e trasporti);
 una riduzione delle emissioni annuali di gas nocivi per oltre 19.000 tonnellate di CO;
 LO ULVSDUPLR H OD SXUL¿FD]LRQH GL ROWUH  OLWUL G¶DFTXD DWWUDYHUVR LQYHVWLPHQWL LQ LPSLDQWL
e processi produttivi;
 LOULFLFORGLWRQQHOODWHGLUL¿XWL
 un’occupazione creata dal totale del portafoglio pari a 20 posti di lavoro.
Per ogni milione di euro investito si ottengono i seguenti risultati: 241 Megawatt/ora prodotti, 640 litri di
DFTXDULVSDUPLDWLRSXUL¿FDWLWRQQHOODWHGL&2 ridotta.
,QROWUHLOIRQGRSDUWHFLSDDOUDJJLXQJLPHQWRGLGLYHUVL2ELHWWLYLGL6YLOXSSR6RVWHQLELOH 6'*V ±RJQLREEOLJD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHOSRUWDIRJOLRSXzFRQWULEXLUHDGXQRRSLRELHWWLYL±WUDFXLVLHYLGHQ]LDQR,QGXVWULD
innovazione e infrastrutture (76% del portafoglio), 7. Energia pulita e accessibile (71% del portafoglio),
3. Salute e benessere (65% del portafoglio), 13. Agire per il clima (64% del portafoglio), 11. Città e comunità sostenibili (64% del portafoglio), 8. Lavoro dignitoso e crescita economica (42% del portafoglio),
12. Consumo e produzione responsabili (28% del portafoglio), 6. Acqua pulita e igiene (25% del portafoglio).
,OSDWULPRQLRGHOIRQGRD¿QHVLqDWWHVWDWRDPLOLRQLGLHXUR

I patrimoni dei fondi gestiti dalla SGR con criteri di sostenibilità (ESG) sono stati quasi 4,5 miliardi di euro (poco
meno dell’1,5% del totale complessivo e circa il 6,6% del patrimonio dei fondi di diritto italiano).
/¶RႇHUWD q FRPSOHWDWD GDOOD JHVWLRQH GL WUH IRQGL HWLFL JHVWLRQH FDUDWWHUL]]DWD GDOO¶HVFOXVLRQH D SULRUL GDOO¶Xniverso investibile di tutte le aziende che sono coinvolte in attività ritenute non etiche, tra cui il nucleare, gli
armamenti, il tabacco. Tutti i prodotti appartenenti al cosiddetto Sistema Etico prevedono una devoluzione dei
ricavi. L’entità dei patrimoni in gestione nel comparto dei Fondi Etici è stata, nel 2018, pari a oltre 1,1 miliardi
di euro (1,7% del totale gestito in fondi di diritto italiano).
&RPSOHVVLYDPHQWHLOSDWULPRQLRJHVWLWRLQIRQGLFRQFULWHULGLVRVWHQLELOLWjHGHWLFL SURGRWWLD¿QH q
stato di oltre 5,6 miliardi di euro (oltre l’1,8% del totale e circa l’8,2% dei fondi di diritto italiano). In generale, le
SHUIRUPDQFHVRQRVWDWHQHJDWLYHSHUHႇHWWRGHJOLDQGDPHQWLGLPHUFDWRVLDSHULIRQGLJHVWLWLFRQFULWHUL(6*
sia per i fondi etici, con risultati sostanzialmente allineati al mercato o al benchmark di riferimento.
Inoltre, Eurizon gestisce tredici mandati relativi a undici clienti, caratterizzati da criteri di sostenibilità per quasi
2,6 miliardi di euro. In particolare, i servizi forniti per questi mandati riguardano la scelta di benchmark ad hoc,
il supporto nell’attività di engagement e corporate governance, la formazione delle liste di esclusione nella
selezione degli investimenti.
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(XUL]RQqLPSHJQDWDQHOODGLႇXVLRQHGLWHPDWLFKHDSSURFFLHEXRQHSUDWLFKHGLVRVWHQLELOLWjVLDFRQPRPHQWL
di divulgazione pubblica, sia a livello di formazione accademica. Nel 2018, Eurizon ha contribuito come coresponsabile della ESG business simulation presso l’Executive Master in Finance della SDA Bocconi e ha
tenuto una giornata di corso presso il Politecnico di Milano (Master RIDEF 2.0 Reinventare l’energia).
1HOFRUVRGHO(XUL]RQKDSDUWHFLSDWRFRQFRQWLQXLWjDLWDYROLGLODYRURVXOOD¿QDQ]DVRVWHQLELOH (XURSHDQ
Fund and Asset Management Association, European Banking Federation, Associazione Bancaria Italiana e
l’Osservatorio Italiano per la Finanza Sostenibile del Ministero dell’Ambiente).
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
)LGHXUDP,QWHVD6DQSDROR3ULYDWH%DQNLQJqVSHFLDOL]]DWDQHOO¶RႇHUWDGLVHUYL]LGLFRQVXOHQ]DSHUVRGGLVIDUH
OHHVLJHQ]H¿QDQ]LDULHSUHYLGHQ]LDOLHDVVLFXUDWLYHGHLFOLHQWL3ULYDWHH+LJK1HW:RUWK,QGLYLGXDO
/¶DVFROWRHLOGLDORJRFRQLOFOLHQWHSHULOPLJOLRUDPHQWRFRQWLQXRGHOODTXDOLWjGHOVHUYL]LRRႇHUWRVRQRFRQLXJDWL
FRQO¶LPSHJQRDGLႇRQGHUHXQ¶DGHJXDWDFXOWXUD¿QDQ]LDULDSHULQQDO]DUQHODFRQRVFHQ]DHODFRQVDSHYROH]]D
con riguardo alle scelte di investimento anche per gli aspetti di interesse sociale e ambientale.
1HOO¶DPELWRGHJOLLQYHVWLPHQWLVRVWHQLELOL)LGHXUDP,QWHVD6DQSDROR3ULYDWH%DQNLQJRႇUHDOODFOLHQWHODODSRVVLELOLWj
di sottoscrivere due diversi prodotti: Fonditalia Ethical Investment e Fonditalia Millennials Equity.
)RQGLWDOLD(WKLFDO,QYHVWPHQWLQL]LDOPHQWHSURSRVWRFRPHREEOLJD]LRQDULRÀHVVLELOHKDSRLDUULFFKLWRLOSURSULR
mandato includendo anche il comparto azionario e l’impiego di fondi di terzi. Il processo decisionale d'investimento integra principi di responsabilità sociale ed ambientale (ESG) a livello di portafoglio complessivo, con
obiettivi di impatto positivo sulle persone e sull’ambiente, chiari e misurabili, a livello di singoli investimenti.
,OFRPSLWRGLYHUL¿FDUHODFRHUHQ]DWUDODFRPSRVL]LRQHHႇHWWLYDGHOSRUWDIRJOLRHLSULQFLSLHWLFLDFXLORVWHVVR
VLLVSLUDqDႈGDWRDXQ&RPLWDWR(WLFRFRPSRVWRGDPDQDJHUHGHVSHUWLSURYHQLHQWLGDGLYHUVLDPELWLDFFDdemici e professionali. Nel corso del 2018, il fondo è stato particolarmente attivo nella sottoscrizione di titoli
REEOLJD]LRQDULWHPDWLFL,ULVXOWDWLGLSHUIRUPDQFHVRQRVWDWLQHJDWLYLULVHQWHQGRGHOODÀHVVLRQHRVVHUYDWDVLDVXL
mercati azionari sia obbligazionari.
Dal giugno 2018 è anche attivo Fonditalia Millennials Equity: investe in titoli azionari, prevalentemente emessi
GDVRFLHWjFRQXQPRGHOORGLEXVLQHVVEHQGH¿QLWRSHUFDWWXUDUHDSSLHQROHDELWXGLQLGLFRQVXPRGHOODJHQHUD]LRQHGHL0LOOHQQLDOV FODVVL¿FDWDFRPHTXHOODSDUWHGHOODSRSROD]LRQHQDWDWUDLOHGLOSDUWLFRODUPHQWHDWWHQWDDOOHWHPDWLFKH(6* ,OSURFHVVRGHFLVLRQDOHG LQYHVWLPHQWRLQWHJUDO¶DQDOLVL¿QDQ]LDULDFRQ
quella di sostenibilità sulla base dei seguenti criteri:
 esclusione di aziende che non rispettano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e che registrano
una parte dei ricavi da attività ritenute dannose per la persona e per l’ambiente (ad esempio: energie fossili,
DUPLSRUQRJUD¿D 
 YDOXWD]LRQH(6*VXLWLWROLLQSRUWDIRJOLRDO¿QHGLDVVHJQDUHXQYRWRGLVRVWHQLELOLWjEDVDWRVXDQDOLVLTXDQtitative di dati provenienti da fonti esterne e su una revisione qualitativa di analisti specializzati. Il sistema
GLYRWLYDULDGDDGRYHULVXOWDODVRJOLDGLVXႈFLHQ]DSHUO¶LQFOXVLRQHLQL]LDOHGHOWLWRORQHOSRUWDIRJOLR
 creazione di una struttura di pesatura dell’incidenza massima nel portafoglio crescente a seconda del rating
GLVRVWHQLELOLWjGHOOHD]LHQGHLQFXLqHႇHWWXDWRO¶LQYHVWLPHQWR
 FRQWUROORVXEDVHFRQWLQXDWLYDGHOOHVLWXD]LRQLGLULVFKLR FRQWURYHUVLHRIDWWLULOHYDQWLVXOSLDQR(6* DO¿QHGL
consentire al team di gestione un monitoraggio costante che può sfociare, nel caso di particolare rilevanza
GHLIDWWLLQXQDUHGÀDJHLQXQDVXFFHVVLYDYDOXWD]LRQHGLPHULWRVXOODGLVPLVVLRQHGHOO¶LQYHVWLPHQWRQHOOD
società coinvolta;
 determinazione di un obiettivo di rating di sostenibilità minimo per il portafoglio (per la porzione che è
coperta da rating).
Attualmente è pari a circa il 12% la quota del portafoglio gestito con voto di sostenibilità diventato nel tempo
LQIHULRUHDHLQTXHVWRDPELWRQRQYLVRQRUHGÀDJ
Anche per quanto riguarda le linee di gestione patrimoniale, Fideuram ha sviluppato nuove soluzioni di investimento individuali avvalendosi della consulenza di esperti per la selezione di strumenti sottostanti che rispettino
i criteri di eticità e sostenibilità. Infatti la gamma della Gestione Patrimoniale Fideuram Omnia si è arricchita
nel corso del primo semestre 2018 con l’introduzione della linea Ego Sustainable che investe in asset legati
DOULVSHWWRGHOOHWHPDWLFKHVRFLDOLHGDPELHQWDOL/DOLQHDWUDPLWHJOLLQYHVWLPHQWLHႇHWWXDWLVLqSUH¿JXUDWDGL
realizzare i seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: 7. Energia pulita ed accessibile, 13. Agire per il clima,
8. Lavoro dignitoso e crescita economica, 12. Consumo e produzione responsabili, 5. Uguaglianza di genere,
10. Ridurre le disuguaglianze.
,QWHVD6DQSDROR3ULYDWH%DQNLQJRႇUHDLSURSULFOLHQWLOD*30L[6XVWDLQDEOHXQDOLQHDGLJHVWLRQHSDWULPRQLDOHGLVSRQLELOHGDOFKHSUHYHGHXQSURFHVVRGLLQYHVWLPHQWR¿QDOL]]DWRDOO LQGLYLGXD]LRQHGLVWUXPHQWL
¿QDQ]LDULXWLOL]]DQGRQRQVRORFULWHUL¿QDQ]LDULHGHFRQRPLFLPDDQFKHVSHFL¿FKHYDOXWD]LRQLGLVRVWHQLELOLWj
La valutazione dei Paesi e dei settori è soggetta a criteri che riconoscono il loro contributo allo sviluppo positivo
della società e alla protezione del pianeta.
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In particolare la valutazione delle obbligazioni e dei fondi che investono in obbligazioni emesse da governi,
aziende e organismi sovra-nazionali si basa su una combinazione di:
 criteri negativi, per escludere investimenti diretti che siano lesivi della persona e/o dell’ambiente come per
esempio combustibili fossili, tabacco, armi, alcool, gioco d’azzardo;
 criteri positivi, per valutare la capacità di ciascun emittente e/o della singola emissione di generare un impatto positivo sulla società e/o sull’ambiente (ESG);
 best in class, selezione degli investimenti sulla base della capacità dimostrata di distinguersi all’interno del
SURSULRVHWWRUHRDUHDJHRJUD¿FDGLULIHULPHQWRVXOODEDVHGLFULWHULGLVRVWHQLELOLWj
La valutazione per l’investimento azionario segue l’approccio sopra descritto integrato con l’analisi della capacità delle aziende di creare esternalità positive e/o perseguire in modo proattivo obiettivi sociali ed ambientali
ROWUHFKH¿QDQ]LDULIDFHQGRULIHULPHQWRQRQHVFOXVLYRDGDUHHTXDOLLQFOXVLRQH¿QDQ]LDULDFDPELDPHQWRFOLmatico, salute e qualità della vita, conoscenza e tecnologia, cibo e agricoltura sostenibile, acqua, abitazioni e
trasporti sostenibili.
1HOODVFHOWDGLUHWWDHGLQGLUHWWDGHJOLVWUXPHQWL¿QDQ]LDULODJHVWLRQHSDWULPRQLDOHSUHGLOLJHLQYLDQRQHVFOXVLYDL
governi, aziende ed enti sovranazionali che siano allineati con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable
Development Goals) promossi dalle Nazioni Unite.

FONDI FILANTROPICI
Intesa Sanpaolo Private Banking, nell’ambito del supporto della Direzione HNWI - High Net Worth Individual,
KDLPSOHPHQWDWRHGDWRVODQFLRQHOODSURSULDRႇHUWDDLIRQGL¿ODQWURSLFL
,IRQGL¿ODQWURSLFLUDSSUHVHQWDQRXQRVWUXPHQWRJLXULGLFRFKHVLSRQHDPHWjVWUDGDWUDODFRVWLWX]LRQHGL
XQDSURSULDIRQGD]LRQHHODPHUDGRQD]LRQHDGHQWLQRQSUR¿WDVVLFXUDQRDOGRQDWRUHODSRVVLELOLWjGL
mantenere i poteri di indirizzo e controllo e lo sollevano da oneri gestionali e amministrativi, in quanto la
IRQGD]LRQHGLFRPXQLWjLQGLYLGXDWDVYROJHXQUXRORGLLQWHUPHGLDULR¿ODQWURSLFR
Tali fondi sono realizzabili per il tramite di fondazioni di comunità promosse da fondazioni bancarie
(come Fondazione Cariplo, Compagnia di Sanpaolo e Fondazione con il Sud), quale nuova ed ulteriore
soluzione ritagliata sulle esigenze della clientela HNWI.

FONDO PENSIONI A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
,O)RQGR3HQVLRQHDFRQWULEX]LRQHGH¿QLWDGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORKDDGRWWDWRFULWHULGLVHOH]LRQHFRHUHQWL
FRQL3ULQFLSOHVIRU5HVSRQVLEOH,QYHVWPHQWÊGLVFLSOLQDWRGDXQ&RGLFH(WLFRFKHGH¿QLVFHLSULQFLSLGLFRQGRWta da adottare in materia di sostenibilità e responsabilità. Nel corso dell’anno sono state introdotte Linee Guida
in tema di investimenti socialmente responsabili.
Nel 2018 il Fondo ha deciso di aderire a due nuove iniziative di engagement sulle seguenti tematiche:
 *RYHUQDQFHSHUDSSURIRQGLUHODWUDVSDUHQ]DVXOODSROLWLFD¿VFDOHGHOOHJUDQGLLPSUHVH6RQRVWDWHFRLQYROte le prime 20 imprese dell’indice MSCI World, cui è stato richiesto di fornire informazioni in relazione alle
SROLF\VXLULVFKL¿VFDOLHGDOODORURFRHUHQ]DFRQJOLRELHWWLYLGLVRVWHQLELOLWj,QTXDQWRPXOWLQD]LRQDOLVRQR
VWDWHDQFKHULFKLHVWHLQIRUPD]LRQLFLUFDODUHQGLFRQWD]LRQH¿VFDOHQHLGLYHUVL3DHVLLQFXLOHVRFLHWjRSHUDQR
 Environmental, per valutare gli aspetti di trasparenza sul rischio di climate change, come previsto dalla Task
Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD. Sono state coinvolte le prime 20 imprese dell’indice
MSCI Europe, cui è stato richiesto di indicare quale adempimenti hanno attivato in relazione agli obblighi di
trasparenza circa la divulgazione delle informazioni relative all’impatto sul clima, in particolare con riguardo
DOOHLPSOLFD]LRQL¿QDQ]LDULHGHLFDPELDPHQWLFOLPDWLFL
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ECOSISTEMA DIGITALE PER GLI INVESTIMENTI E LA PREVIDENZA
Nel 2018 è stato messo a punto il concept del nuovo ecosistema digitale per gli investimenti e la preYLGHQ]DFKHYDORUL]]DXQDFXVWRPHUH[SHULHQFHSLHQDPHQWHGLJLWDOHWUDPLWH$SS6RQRVWDWHGH¿QLWH
le basi per la realizzazione delle nuove funzionalità che consentirà ad Intesa Sanpaolo di continuare
LO SURSULR SHUFRUVR GL LQQRYD]LRQH GLJLWDOH DQFKH QHO PRQGR GHOOD FRQVXOHQ]D ¿QDQ]LDULD JUD]LH DOOD
FUHD]LRQHGLQXRYLVHUYL]LSHQVDWLHSURJHWWDWL¿QGDOO¶LQL]LRLQRWWLFDPRELOH¿UVW/DSULRULWjUHDOL]]DWLYD
prevista nel 2019 riguarderà i fondi comuni di investimento, con l’implementazione di una funzionalità
App che favorirà in maniera semplice e intuitiva il percorso di accompagnamento ai primi investimenti
anche della clientela giovane. In seguito saranno sviluppati gli ambiti delle Gestioni Patrimoniali, della
Previdenza e delle Polizze Assicurative Vita. In particolare, nel corso del 2019, è previsto anche l’avvio
del processo di dematerializzazione dei prodotti di previdenza complementare. Il nuovo ecosistema,
FKHVLLQVHULVFHQHOSURFHVVRGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHLSURGRWWLHGHLVHUYL]LGHO*UXSSRRႇUHODSRVVLELOLWj
di aumentare le interazioni con i clienti investitori, con modalità operative innovative e semplici, intercettando anche il risparmio occasionale.

COMPARTO ASSICURATIVO A IMPATTO SOCIALE
Consapevole dell’importanza di essere un motore per l’economia sociale e un supporto al benessere delle
persone, il Gruppo Intesa Sanpaolo si propone di gestire integralmente gli asset ed i rischi delle famiglie e delle
imprese attraverso una proposta assicurativa articolata di family welfare e di copertura dei rischi. La missione
GLVYLOXSSDUHXQ¶RႇHUWDGLSURGRWWLDVVLFXUDWLYLULYROWLDOODFOLHQWHODGHO*UXSSRSHUIDUIURQWHDOOHFUHVFHQWLHVLgenze di protezione è declinata sul piano operativo attraverso una forte integrazione tra la Divisione Insurance
di Intesa Sanpaolo, che detiene le competenze tecniche in ambito assicurativo ed è fortemente focalizzata
VXOO¶DPSOLDPHQWRGHOODJDPPDGLRႇHUWDGLSURGRWWLSHUIDPLJOLHH3LFFROHH0HGLH,PSUHVH 30, HODUHWH
GLVWULEXWLYDGHOOH¿OLDOLFKHVYLOXSSDQRXQGLDORJRFRQWLQXRFRQLOFOLHQWH
3URSULRLOJHVWRUHGL¿OLDOHUDSSUHVHQWDOD¿JXUDFKLDYHQHOPRGHOORGLFRQVXOHQ]DRႇHUWRFRQFRPSHWHQ]HFRVWDQWHPHQWHDJJLRUQDWHqPHVVRLQJUDGRGLYDOXWDUHODVLWXD]LRQH¿QDQ]LDULDGHLFOLHQWLLQSURVSHWWLYDIXWXUD
³SUHQGHUVLFXUD´GLORURHDLXWDUOLDGDႇURQWDUHFRQVHUHQLWjLSURJHWWLSURSULHGHOODIDPLJOLDDQFKHJUD]LHDOO¶DLXWRHFROODERUD]LRQHGLFLUFDVSHFLDOLVWLGHOODSURWH]LRQHDVVLFXUDWLYDDVXSSRUWRGHOOH¿OLDOL
La Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, costituita da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Intesa Sanpaolo Assicura
S.p.A., Fideuram Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Life D.A.C.(Designated Activity Company), ha un ruolo di
responsabilità nel far evolvere il modello di servizio di Intesa Sanpaolo quale banca assicurazione puntando
a diventare Asset & Risk manager nei confronti dei propri clienti e per raggiungere gli obiettivi del Piano
d’Impresa 2018-2021, che punta ad ottenere la leadership europea quale Wealth Management and Protection
Company, con forte attenzione allo sviluppo dell’assicurazione danni.
XME Protezione è la nuova soluzione assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, modulare e personalizzabile, che
risponde in maniera semplice alle molteplici esigenze di protezione dei clienti in ambito Famiglia, Salute e Beni,
durante tutte le fasi del loro ciclo di vita.
Grazie a XME Protezione, la clientela ha la possibilità di combinare garanzie appartenenti ad ambiti diversi di proWH]LRQHDWWUDYHUVRXQXQLFRFRQWUDWWRHGLDVVLFXUDUHDQFKHOHSHUVRQHFDUHVFHJOLHQGRFRSHUWXUHGLႇHUHQ]LDWHH
EHQH¿FLDQGRGLVFRQWLFUHVFHQWLLQEDVHDOQXPHURGLJDUDQ]LHDFTXLVWDWH
XME Protezione consente in qualsiasi momento di variare le garanzie e/o i massimali in ottica di life cycle, in funzione del mutare delle esigenze e degli eventi della vita, mantenendo attiva sempre la stessa polizza.
,QSDUWLFRODUHFRQULIHULPHQWRDOODFDVD;0(3URWH]LRQHRႇUHDOFOLHQWHO¶RSSRUWXQLWjGLDVVLFXUDUHO¶LPPRELOHHLOVXR
contenuto contro i danni da incendio, furti e altri eventi fortuiti quali, ad esempio, la rottura di tubature e la relativa
fuoriuscita d’acqua. Inoltre, in risposta alla crescente sensibilità per la protezione dagli eventi calamitosi che sempre
più frequentemente colpiscono il Paese, XME Protezione si è recentemente arricchito con le garanzie a copertura
dei danni causati alle abitazioni e al loro contenuto da terremoti, alluvioni, inondazioni e bombe d’acqua.
,QDPELWRVDOXWHO¶RႇHUWDDVVLFXUDWLYDVSD]LDGDOODSUHYHQ]LRQHDOOHPDODWWLHJUDYLSHURႇULUHVROX]LRQLVSHFL¿FKH
alle variegate esigenze dei clienti e con possibilità di integrare la copertura e i servizi di assistenza compresi nel
SDFFKHWWRDVVLFXUDWLYRFRQXQXOWHULRUHVHUYL]LRGLSURVVLPDFRPPHUFLDOL]]D]LRQH±;0(6DOXWH±FKHSHUPHWWHUj
GLDFFHGHUHDGXQQHWZRUNGLVWUXWWXUHVDQLWDULH DGHVHPSLRSHUYLVLWHVSHFLDOLVWLFKHVHUYL]L¿VLRWHUDSLFLDQDOLVLGL
laboratorio) a prezzi scontati.
Con riferimento a XME Protezione, a partire da luglio 2018, periodo di inizio della commercializzazione su tutta la
Rete, sono stati stipulati circa 150.000 contratti per quasi 33 milioni di euro di premi.
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