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Caro Consumatore-Risparmiatore

La crescente
attenzione nei confronti
della sostenibilità,
in futuro, diventerà
determinante
nell’orientare le scelte
dei Consumatori

nella scelta di prodotti e servizi, uno degli aspetti
che diventa sempre più importante, è l’impatto
ambientale e sociale. Per conseguire una crescita
più sostenibile, e garantire nel lungo periodo una
certa stabilità economico-finanziaria, occorre che
ciascun attore della società e del mercato faccia la
sua parte. Il sistema finanziario non fa eccezione.
La finanza “smart” può essere un vero motore
per la sostenibilità, proponendo un’offerta chiara,
responsabile a beneficio del Territorio (sistema
Ambiente e Diversità), della Società (sistema
Comunità e Istituzioni) e del Mercato (sistema
Produttori e Consumatori).
Un ruolo fondamentale spetta anche al Consumatore-Risparmiatore, il quale può scegliere di indirizzare i propri risparmi verso realtà che puntino a
crescere nel tempo con una missione sostenibile,
che contribuiscano al benessere generale e che dimostrino trasparenza e rispetto delle regole.
La crescente attenzione nei confronti delle tematiche legate alla sostenibilità - soprattutto in riferimento all’impatto che le scelte di investimento
hanno dal punto di vista ambientale, sociale e di
governance (ESG) - è un fattore di grande rilevanza
che, in futuro, diventerà determinante nell’orientare
le scelte dei Consumatori-Risparmiatori.
Partendo dalle esperienze acquisite da ConsumerLab
proponiamo la valorizzazione dell’impegno profuso
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da Etica Sgr, una società che propone esclusivamente
fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili
con lo scopo di rappresentare i valori della finanza
etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il
pubblico e gli operatori finanziari nei confronti
degli investimenti socialmente responsabili e della
responsabilità sociale d’impresa.

Etica Sgr propone
esclusivamente fondi
comuni di investimento
sostenibili e responsabili

Il Bilancio Integrato di Etica Sgr, redatto ogni anno,
si pone l’obiettivo di favorire un dialogo trasparente
e coerente con tutti i portatori di interesse. Oltre
ai risultati economici, il report illustra i dati che
riguardano la governance, i rapporti con i dipendenti,
con gli altri attori del mercato e i progetti che
riguardano comunità e ambiente.
Il documento completo è disponibile all’indirizzo
www.eticasgr.com/bilancio-integrato.
Dato che non è per tutti facile orientarsi all’interno
di un bilancio aziendale, evidenzieremo le
principali azioni implementate da Etica Sgr sulla
base dell’attenzione che essa pone agli impatti
della propria attività sui diversi stakeholder.
ETICA SGR IN BREVE
Etica Sgr è la società di gestione del risparmio
del Gruppo Banca Etica. Propone esclusivamente
fondi comuni di investimento sostenibili e
responsabili rivolti a risparmiatori privati e a
investitori istituzionali. Nasce nel 2000 con
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l’obiettivo di creare per i risparmiatori opportunità
di rendimento in un’ottica di medio-lungo periodo,
puntando all’economia reale e premiando emittenti
(Stati e imprese) più attenti a temi ambientali,
sociali e di governance (ESG, acronimo inglese di
Environmental, Social and Governance).
Da sempre Etica Sgr persegue la strada della
trasparenza: i fondi non prevedono commissioni di
performance, commissioni di ingresso, commissioni
di uscita e commissioni di switch.

Etica Sgr individua
i paesi più virtuosi
e le aziende più attente
alla sostenibilità e al
benessere collettivo

L’accurata selezione dei titoli che compongono i
fondi è un aspetto caratterizzante di Etica Sgr. Tutti
gli emittenti analizzati sono sottoposti a un doppio
screening, con l’obiettivo di individuare i paesi più
virtuosi dal punto di vista socio-ambientale e le
aziende più attente alla sostenibilità e al benessere
collettivo. L’intero processo viene supervisionato
da un Comitato Etico indipendente e autonomo,
costituito da figure di alto profilo morale e di
riconosciuta esperienza nelle tematiche della
responsabilità sociale. In seguito si attiva l’analisi
finanziaria, cui spetta l’obiettivo di comporre i
portafogli dei fondi di Etica Sgr.
Con le società in cui investono i fondi, Etica Sgr
instaura un rapporto costruttivo, paziente e di
lungo periodo. Si tratta dell’attività di engagement,
una delle strategie più evolute di investimento
responsabile di cui Etica Sgr è pioniera in Italia.
Si sostanzia nel dialogo con il management e
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nell’azionariato attivo, ovvero l’esercizio dei diritti
di voto connessi alla partecipazione al capitale
sociale delle società in cui investono i fondi. Il fine è
stimolare comportamenti sostenibili e responsabili
nel medio-lungo periodo. Nel 2018 la Società ha
portato avanti 186 iniziative di engagement,
votando nelle assemblee di 21 aziende, pari al
19,63% delle imprese presenti in portafoglio.
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Attraverso
l’engagement,
Etica Sgr stimola
comportamenti
sostenibili e responsabili
nel medio-lungo periodo

I fondi comuni sono strumenti finanziari che
consentono ai singoli risparmiatori di affidare la
gestione del proprio capitale a società specializzate,
le Sgr, che effettuano un investimento collettivo,
ottimizzando costi e rischi. Il Patrimonio di ogni
fondo è suddiviso in parti chiamate quote, che gli
investitori possono sottoscrivere in proporzione al
capitale investito. Il valore unitario della quota può
aumentare o diminuire in base ai risultati finanziari
dei titoli presenti nel portafoglio del fondo.
I fondi di Etica Sgr sono per tutte le tasche. Il
risparmiatore che desidera investire in un’unica
soluzione, può scegliere la modalità Piano di
Investimento di Capitale (PIC), mentre chi vuole
investire in modo graduale e flessibile, può scegliere
la modalità Piano di Accumulo di Capitale (PAC) con
piccole somme periodiche a partire da 50 euro.
Inoltre, i risparmiatori che preferiscono integrare
il reddito con una potenziale entrata periodica
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Nel 2018 è stato
lanciato Etica Impatto
Clima, il fondo in cui
entrano a far parte solo
gli Stati e le imprese
più virtuosi dal punto
di vista ambientale

possono scegliere di investire nei fondi con classi
RD a distribuzione di proventi.
L’offerta si caratterizza per la sua estrema chiarezza,
semplicità e trasparenza. Il Sistema Etica si
compone di sei fondi comuni etici che investono nei
mercati internazionali con diversi profili di rischio/
rendimento. In base ai criteri di selezione dei titoli, i
fondi fanno parte di due linee di investimento, così
differenziate:
Linea Valori Responsabili: esclude i titoli di Stato
emessi da Paesi che prevedono la pena di morte o
che non rispettano i diritti civili e i titoli di imprese che
producono armamenti, gestiscono centrali nucleari,
effettuano test sugli animali per la produzione di
cosmetici o sono coinvolte in pratiche lesive della
dignità umana o dannose per l’ambiente. Solo gli Stati
più virtuosi e le imprese risultanti tra le migliori del
proprio settore, entrano a far parte di specifici universi
investibili.
Linea Futuri Responsabili: questi fondi ripongono
particolare attenzione ad un determinato tema di
investimento. Attualmente la Linea è composta dal
fondo Etica Impatto Clima, lanciato il 1° ottobre
2018 e in cui entrano a far parte solo gli Stati più
virtuosi dal punto di vista ambientale e le aziende
più attente ai propri impatti tramite la definizione
di target di riduzione delle emissioni inquinanti e di
utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
Sul sito, all’indirizzo www.eticasgr.com/fondi-etici,
è possibile trovare anche l’elenco dei titoli che
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compongono i vari portafogli e seguire l’andamento
giornaliero delle performance dei fondi.
Nell’idea di investimento responsabile di Etica Sgr,
l’obiettivo di ottenere potenziali performance finanziarie positive va associato a quello di generare effetti positivi per l’ambiente e la società. Un’iniziativa
rilevante in questo senso è sicuramente il Report di
Impatto, documento che illustra i risultati, in termini
di impatto, degli investimenti azionari dei fondi dal
punto di vista ESG rispetto al mercato di riferimento.

Etica Sgr aderisce
e si fa promotrice di
iniziative su tematiche
ESG sviluppate
dalle reti di investitori
internazionali
cui appartiene

CAMPAGNE INTERNAZIONALI
Etica Sgr aderisce e si fa promotrice di iniziative o
campagne su tematiche ESG ideate e sviluppate
dalle reti di investitori internazionali cui appartiene,
per creare con imprese, governi e istituzioni un
dialogo e stimolando comportamenti sostenibili.
Nel 2018 ha aderito a otto iniziative di engagement
collaborativo sui temi relativi a: cambiamento
climatico, gestione delle risorse idriche e della
deforestazione (anche in relazione alla produzione
di olio di palma), riduzione dell’uso di antibiotici
nell’allevamento, rispetto dei diritti umani nella
catena di fornitura e della dignità del lavoro.
RICONOSCIMENTI
Per il terzo anno consecutivo Etica Sgr è stata
premiata come Top Gestore Fondi nella categoria
“Italia Small”, ovvero con un patrimonio gestito
in fondi aperti inferiore a 5 miliardi di euro. Il
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riconoscimento è stato assegnato dall’Istituto
Tedesco Qualità e Finanza, ente indipendente
specializzato in indagini di mercato e comparazione
di prodotti finanziari in Europa.
In occasione dei Citywire Italia Awards 2018,
iniziativa che da oltre 15 anni riconosce le migliori
società di gestione e i migliori talenti nel risparmio
gestito a livello mondiale, Etica Sgr ha vinto il premio
come migliore società per la categoria “Mixed
Assets - Balanced EUR”.

Etica Sgr è da
sempre in prima
linea sul tema del
cambiamento climatico
e più in generale sul
tema ambientale

L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE
Etica Sgr è da sempre in prima linea sul tema del
cambiamento climatico e più in generale sul tema
ambientale, avendo da sempre escluso carbone
e petrolio, lavorando progressivamente per un
miglioramento nelle strategie di decarbonizzazione
e di abbandono delle fonti fossili. Nel DNA della
società l’approccio ambientale è, però, sempre
valutato anche rispetto alla dimensione sociale e di
governance (ESG). Questo approccio tridimensionale,
intrapreso circa venti anni fa, sta vivendo un crescente
riconoscimento globale, corroborato dalla transizione
verso un’economia resiliente e a basse emissioni di
carbonio. Tuttavia bisogna sempre valutare anche gli
effetti in termini di implicazioni sul lavoro e, in modo
più ampio, sulla comunità.
È per questo che Etica Sgr intende perseguire una
transizione giusta, in linea con l’Accordo di Parigi sul
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cambiamento climatico 2015, al fine di accelerare
l’azione per il clima in modo da raggiungere gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni
Unite.

Etica Sgr
promuove l’utilizzo di
materie prime riciclate,
incentiva la mobilità
sostenibile e contiene
gli sprechi di risorse

La Società, in coerenza con le politiche di
investimento, promuove l’utilizzo di materie
prime riciclate o provenienti da fonti rinnovabili,
incentivando la mobilità sostenibile dei propri
dipendenti e contenendo gli sprechi di risorse.
L’energia elettrica consumata proviene da fonti
rinnovabili e in corso d’anno è stata sostituita
l’alimentazione della caldaia degli uffici, passando
da gasolio a metano, con una notevole riduzione di
energia rispetto all’anno precedente.
LA RIFORESTAZIONE DEI BOSCHI DEL VENETO
A fine ottobre 2018 l’Italia è stata colpita dal ciclone
mediterraneo Vaia che si è abbattuto con intense
piogge e raffiche di vento straordinarie. Una calamità
che ha trasformato i connotati paesaggistici,
provocando ingenti danni economici ed ecologici. In
prima linea sul contrasto al cambiamento climatico,
Etica Sgr ha deciso di dare un contributo concreto,
aderendo al progetto di riforestazione promosso
da Treedom, piattaforma web specializzata nella
piantumazione di alberi, in partnership tecnica con
Veneto Agricoltura, agenzia regionale che gestisce
il demanio forestale e opera per la tutela della
biodiversità vegetale e animale. Il progetto prevede
la messa a vivaio di migliaia di nuove piantine di varie
specie tipiche, come faggi, aceri, abeti e larici che poi
verranno piantate nelle zone colpite dal ciclone.
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L’IMPEGNO PER LA COMUNITÀ
Etica Sgr ha partecipato, in veste di ospite o
relatore, a numerosi convegni e seminari sui temi
della finanza etica e degli investimenti socialmente
responsabili per un totale di 72 ore di formazione
erogata alla collettività.

Nel 2018
Etica Sgr ha
partecipato a convegni
e seminari per un
totale di 72 ore di
formazione erogata

Tra le varie iniziative supportate nel 2018, Fa’ la
cosa giusta! è l’evento sponsorizzato, insieme alla
Capogruppo Banca Etica, in cui si sono incontrate
persone e organizzazioni attente al consumo
critico e agli stili di vita sostenibili per far conoscere
e diffondere sul territorio nazionale le “buone
pratiche” di consumo/produzione e di valorizzare le
specificità e le eccellenze.
Etica Sgr è parte attiva del Progetto Fra’ Sole che
vede la realizzazione di un piano di sostenibilità
per l’intero complesso monumentale di Assisi,
allo scopo di identificare le migliori tecnologie e
le più efficienti modalità operative di gestione con
un basso impatto ambientale.
La Società ha supportato, inoltre, l’azione della
LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, per
garantire assistenza ai bambini malati e alle loro
famiglie e i progetti della Fondazione Casa della Carità
“Angelo Abriani” e della Scuola di Economia Civile.
Ha infine sponsorizzato: la ricerca Donne e finanza
sostenibile, con l’obiettivo di esplorare le scelte e
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attitudini di investimento delle investitrici; la quarta
edizione de Il Salone della CSR, il più importante
evento in Italia dedicato alla sostenibilità; Terraforma,
il festival di musica internazionale dedicato alla
sperimentazione artistica e alla sostenibilità.

I fondi di Etica Sgr
contribuiscono allo
sviluppo di un sistema
economico e finanziario
più sostenibile
e inclusivo

Etica Sgr è tra i soci fondatori della Fondazione Finanza
Etica, l’organo culturale del Gruppo, con cui la Sgr ha
collaborato attivamente nel corso dell’anno per la
promozione di diverse attività, tra cui l’hub editoriale
Valori.it e il lancio di bandi per finanziare progetti di
ricerca universitaria, imprese sociali e progetti per
l’educazione alla finanza etica.
MICROFINANZA E CROWDFUNDING
Scegliere i fondi di Etica Sgr vuol dire poter
contribuire allo sviluppo di un sistema economico
e finanziario più sostenibile e inclusivo, in grado di
favorire l’imprenditorialità sociale e le realtà che
operano in maniera responsabile. È per questo che i
sottoscrittori dei fondi di Etica Sgr possono scegliere
di devolvere lo 0,1% del capitale sottoscritto (1 euro
ogni mille) a favore di un fondo di Etica Sgr che fa
da garanzia a progetti di microfinanza in Italia e
sostiene iniziative di crowdfunding ad alto impatto
sociale e ambientale, sempre in Italia.
Anche Etica Sgr ha devoluto, come già in passato,
lo 0,1% delle commissioni attive maturate sui fondi
per un importo, per il 2018, pari a 46.706 euro.
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Attività di microfinanza
Per il 2018 sono stati messi a disposizione 2.950.000
euro, comprensivi dei fondi già impegnati negli
esercizi precedenti. Dei crediti erogati, circa il 67% ha
fatto nascere iniziative imprenditoriali, sostenendo
l’economia reale, mentre il restante 33% delle
operazioni è stato di tipo socio-assistenziale.

I temi supportati
dai bandi 2018
sono stati: Sport,
Responsabilità Sociale
e Agricoltura Sociale

Attività di crowdfunding
Il Fondo supporta progetti selezionati da Banca
Etica attraverso appositi bandi. Per tutte le iniziative
che raggiungono, attraverso la raccolta fondi sulla
piattaforma on-line Produzioni dal Basso, il 75%
del proprio obiettivo di finanziamento la Sgr copre
la quota rimanente. Per il 2018 sono stati stanziati
100.000 euro.
Il primo bando dell’anno, “IMPATTO+, SPORT PER
TUTTI E RESPONSABILITÀ SOCIALE”, si è proposto
di promuovere lo sport come strumento per
l’integrazione e il superamento delle barriere, con
particolare attenzione alla responsabilità sociale
delle organizzazioni. Sette progetti finalisti hanno
ricevuto il contributo per un totale di circa 15.000
euro.
Il secondo bando, denominato “IMPATTO+,
AGRICOLTURA SOCIALE”, ha voluto supportare
iniziative capaci di coniugare la produzione di beni
alimentari con il miglioramento della qualità della
vita di chi lavora la terra, con particolare attenzione
alle persone più fragili e al rilancio delle aree rurali.
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Cinque i progetti che hanno beneficiato di un
contributo complessivo di 17.000 euro circa.

Etica Sgr coltiva
i rapporti con
le università, canale
privilegiato per la
diffusione della cultura
all’investimento
socialmente
responsabile

RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ
Vista l’importanza rivestita dalla crescita della
cultura dell’investimento socialmente responsabile
tra le nuove generazioni, Etica Sgr continua a
coltivare i rapporti con le università, considerandole
un canale privilegiato. Nel corso del 2018, oltre ad
aver partecipato a diversi incontri lezioni presso
alcuni atenei, ha contribuito per il secondo anno
alla realizzazione del Master di II livello in “Finanza:
strumenti, mercati e sostenibilità”, organizzato da
ALTIS (Università Cattolica di Milano) e finalizzato
alla formazione di neolaureati interessati ad
acquisire conoscenze e competenze di finanza etica
e sostenibile.
Etica Sgr ha sostenuto, inoltre, le attività dei
CSRnatives, una rete a cui aderiscono ad oggi oltre
250 studenti universitari finalizzata a mettere in
relazione i giovani appassionati di Sostenibilità con
il mondo dell’impresa.
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CODACONS

B I L I TÀ

B I L A NCI

NI

O

D I S OS TE

Etica Sgr lavora
affinché la
Sostenibilità diventi
una guida per oggi
e per il futuro

FUTURE RESPECT

Caro Consumatore-Risparmiatore,
il Centro Studi Codacons-Comitas ha promosso la
redazione di questa Lettera per evidenziare informazioni
rilevanti che servono a valutare l’attività di Etica Sgr in
maniera più consapevole. Anche tu sei chiamato a fare
la tua parte, con la responsabilità della consapevolezza,
adottando stili di vita attenti e partecipati affinché
la cultura della sostenibilità acquisti una prospettiva
realistica di successo a tutto campo e diventi una guida
per oggi e per il futuro.
Nota importante
La Lettera al Consumatore-Risparmiatore è redatta
sulla base dei contenuti e delle azioni così come
riportate nei documenti ufficiali e si riferisce alla
loro modalità attuativa connessa alla efficacia
consumeristica. Per i citati prodotti di Etica Sgr,
prima dell’adesione, leggere i KIID e il Prospetto,
disponibili presso i soggetti collocatori dei fondi e
sul sito www.eticasgr.com. Trascura volutamente
gli stakeholder interni, quelli che hanno interesse
economico regolato con l’attività produttiva.
Si precisa che CODACONS (tutela Consumatori) e
COMITAS (tutela microimprese), nel pieno rispetto
delle leggi e delle prassi vigenti, non hanno alcuna
connessione d’interessi con le Imprese e non intendono
svolgere alcuna azione promozionale e pubblicitaria
atta a favorire la diffusione nel mercato di beni/servizi
prodotti da terzi; l’obiettivo di CODACONS e COMITAS,
si ribadisce, è quello di divulgare le migliori pratiche
di tutela consumeristica unitamente alla cultura
della Sostenibilità. Per quanto sopra nulla è dovuto a
CODACONS e COMITAS per la redazione di questa
Lettera che è affidata alla Markonet srl.
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