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La sostenibilità in immagini Terzo trimestre 2019

Gli investitori si sono persi la vera rivoluzione dei veicoli elettrici?

I costi dei veicoli elettrici presto saranno pari a quelli dei veicoli tradizionali

Amazon è un passo avanti rispetto alla concorrenza nel 
prepararsi ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico

Ma siamo ben lontani dall’elettrificazione totale...

L’utilizzo del cloud 
computing da 
parte di Amazon 
è più ecologico 
dei tradizionali 
datacenter

Le consegne e-commerce sono più efficienti 
e producono meno emissioni rispetto alle migliaia di 
auto dei consumatori che dovrebbero raggiungere 
i punti vendita

*Fonte: intensità carbonica media del mix energetico pari a 393 grammi/kWh secondo i dati AWS per giugno 2015 e stime basate sul Global Energy Mix 2014 dell’Agenzia 
Internazionale per l’Energia

*Fonte: Analisi proxy

L’adozione di modelli elettrici procede 
lentamente per le automobili, ma è in lieve 
accelerazione per furgoni e camion Si stima che siano necessari 

400 miliardi di dollari per convertire 
l’intero settore automobilistico

Riduzione dell’88% 
nelle emissioni 
di carbonio per il 
business computing

Rinnovo dei consigli di 
amministrazione

La stagione 2019 delle assemblee generali 
annuali ha raccolto un maggior numero di 
voti a sfavore dei management:

Le nostre recenti votazioni:

Abbiamo partecipato al voto per 
oltre 13.500 delibere in  più di 
1.000 assemblee di società europee

Voti a sfavore dei management
11,5% (secondo trimestre 2019) – 
9,8% (secondo trimestre 2018)
Il nostro supporto ai membri della 
commissione di  revisione: 64,7% 
(2019) – 81,8% (2018)
Ci aspettiamo che il presidente della 
commissione di revisione  sia indipendente

Delibere per la  rimozione 
di un amministratore
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Sostegno a tali delibere 
degli azionisti

Politiche di 
remunerazione 
alternative

Ulteriori dividendi

Gli investitori europei 
sfruttano l’attivismo degli 
azionisti per suscitare  un 
cambiamento nelle società mal 
gestite e richiedono: 

Obiettivo: emissioni 
zero entro il 2040

Utilizzo di una tecnologia
sofisticata per ottimizzare 
le consegne

Impegno ad acquistare 
100.000 furgoni elettrici 
per le consegne

88% 

Alimentare il cloud  
produce il 28% in meno  
di intensità carbonica in  

confronto alla media globale  
del mix elettrico*

I veicoli commerciali vengono 
sostituiti più rapidamente perché 
hanno una durata più breve

Regolamentazioni 
e tagli dei costi 
stanno favorendo la 
rapida adozione di 
veicoli elettrici nel 
settore logistico

I consumatori non sostituiscono le proprie auto 
velocemente: i veicoli elettrici costituiranno ancora 
meno del 50% delle vendite globali di auto nel 2040

$400 mld

Amazon può davvero vincere la sfida del cambiamento climatico?

Andamento della “proxy season” del 2019 in Europa

Il nostro impegno presso le società Partecipazione attiva

Fonte: Schroders, al 30 settembre 2019.
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Nel terzo trimestre del 2019 abbiamo 
partecipato al voto per il 99,27% delle 
delibere delle società in portafoglio

Ripartizione regionale dei voti:
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Primi 5 settori nel terzo trimestre del 2019
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I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l’utile che ne deriva possono sia aumentare che diminuire e gli 
investitori potrebbero non recuperare l’importo investito in origine. Le previsioni contenute nel documento sono ricavate da modelli statistici basati su 
una serie di ipotesi e sono soggette ad un alto livello di incertezza a causa dei fattori economici e finanziari che potrebbero influire sulla performance 
futura. Le previsioni sono fornite a mero scopo informativo e sono valide alla data odierna. Le ipotesi formulate possono variare sostanzialmente 
a seguito del mutamento degli scenari economici, di mercato o altro. Non ci assumiamo alcun impegno a comunicare eventuali aggiornamenti 
o modifiche in merito ai dati qui riportati, alla situazione congiunturale e di mercato, ai modelli o ad altri fattori. 
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