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La sostenibilità in immagini Terzo trimestre 2020

Il nostro impegno per la promozione della diversità

Che cos’è il Green Deal dell’UE e quali effetti potrebbe avere sulle aziende?

Attività di engagement e voto

La diversità è importante per avere successo

Mira ad azzerare le emissioni di 
carbonio entro il 2050

Energia pulita Trasporto sostenibile

Ristrutturazione 
degli edifici

Economia circolare/
alimentazione sostenibile

50

3,2%C’è ancora molta strada da fare:

Uomini vs donne nei CdA

180+ occasioni di
engagement nell’ambito della 
diversità tra il 2015 e il 2020

negli USA la % di donne nei CdA è aumentata di appena il 3,2% dal 2012

Un obiettivo ambizioso che influirà su 
quasi tutti i settori dell’economia

Comprende circa 50 politiche  
e iniziative

• Rinnovabili
• Reti di trasmissione
• Reti di distribuzione
• Batterie
• Idrogeno 
•  Cattura  

e stoccaggio  
del carbonio

•  Agricoltura 
sostenibile

•  Produzione alimentare 
sostenibile

• Riciclo

•  Impermealizzazione
•  Efficienza 

energetica
•  Tecnologie di 

riscaldamento

•  Filiera dei veicoli 
elettrici

•  Infrastrutture di 
ricarica

• Ferrovie
• Semiconduttori
• Idrogeno

Che cosa cambierà a livello settoriale e aziendale?
Abbiamo classificato gli interventi in base  
a quattro aree strategiche di investimento

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Aspetti chiave:

– Strategie per l’acquisizione di talenti

– Engagement dei dipendenti

– Cultura aziendale

– Parità

–  Politiche e opportunità di sviluppo 
professionale

Fonte: BoardEx. L’elenco completo dei Paesi è consultabile nel nostro Report sugli investimenti sostenibili per il T3 2020.

Fonte: Schroders.

Attività di engagement nelle società Partecipazione attiva

Fonte: Schroders, 30 settembre 2020.

Analisi

Analisi

Impatto

Nel T3 2020 abbiamo partecipato al voto in 931 
assemblee per circa il 99,9% delle delibere
Ripartizione regionale:

Regno Unito

Europa (escluso Regno Unito)

Nord America

Asia Pacifico

Medio Oriente e Africa

America Latina

Finanza

Beni di consumo

Industria

Information Technology 

Healthcare

Primi 5 settori nel terzo trimestre del 2020
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Materiale di marketing


