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ADESIONE A INIZIATIVE E ORGANIZZAZIONI 
 
In una costante volontà di rafforzare il nostro ruolo di gestori attivi nell’investimento responsabile, ci 

impegniamo ad agire in qualità di amministratori degli investimenti dei nostri clienti attraverso la 

partecipazione attiva a iniziative e organizzazioni che promuovono i valori nei quali crediamo. La 

collaborazione con altre società di asset management all’interno di organizzazioni globalmente 

riconosciute e l’appartenenza attiva ai Comitati di investimento responsabile delle principali associazioni 

europee di fondi di investimento sono azioni importanti volte a perseguire i nostri obiettivi sulla 

mitigazione del cambiamento climatico e il progresso sociale. Ci permettono inoltre di contribuire alla 

consultazione in corso sulle normative e allo sviluppo di best practice nel settore dell’asset management. 

 

Presentiamo in breve le iniziative alla quali Carmignac aderisce in qualità di firmatario, sostenitore o 

partecipante e le associazioni professionali di cui siamo membri come parte attiva di gruppi di lavoro. 

 

 

 

Iniziative 

 

Principi per l’investimento responsabile 

Data di adesione: 2012 

 
I Principi per l’investimento responsabile sono una serie di 

principi volti a fornire un quadro globale di riferimento per gli 

investitori affinché considerino le tematiche sociali, ambientali e di governance (ESG) nelle loro decisioni 

di investimento. Lanciati nel 2006 alla New York Stock Exchange sotto l’egida delle Nazioni Unite (ONU), 

i PRI incoraggiano le pratiche di investimento responsabile in tutto il settore finanziario per tutti gli 

stakeholder. I seguenti sei principi sono stati sviluppati per realizzare un sistema finanziario più 

sostenibile:   

 

1. Considereremo i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi di analisi e nelle 

scelte di investimento. 

2. Saremo investitori attivi e includeremo i criteri ambientali, sociali e di governance nelle nostre 

politiche e pratiche di azionariato. 

3. Ci impegneremo a richiedere alle società nelle quali investiamo di rendere pubbliche tutte le 

informazioni in merito ai criteri ambientali, sociali e di governance. 

4. Promuoveremo l'accettazione e la diffusione dei Principi nell’industria finanziaria. 

5. Lavoreremo insieme per rendere sempre più efficace l’applicazione di questi Principi. 

6. Presenteremo un bilancio delle nostre attività e dei progressi compiuti nell'implementazione di 

questi Principi.  
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Gli UNPRI avvalorano i punti di forza delle politiche ISR di Carmignac: 

• Esito della valutazione degli UNPRI 2020: Carmignac è classificato A+ nelle categorie "Strategia 

e governance" e "Azioni quotate - Incorporazione" e A nelle categorie "Azioni quotate - 

Partecipazione attiva", "Obbligazioni - Debito pubblico (SSA)", "Obbligazioni - Debito finanziario 

privato" , “Obbligazioni - Debito privato non finanziario”. 

• Relazione UN PRI sulla trasparenza 2020: Accedi al documento integrale (in inglese) 

 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.unpri.org 

 

 

Climate Action 100+  

Data di adesione: novembre 2019 

 
Lanciata nel 2017 in occasione del vertice One Planet Summit, 

l’iniziativa Climate Action 100+ è sostenuta da un pool di oltre 450 

investitori con la missione di incoraggiare le imprese maggiormente responsabili delle emissioni di gas 

serra ad agire contro il cambiamento climatico e allinearsi ai principi dell’Accordo di Parigi. Tra le azioni 

auspicate rientrano il miglioramento della governance sui rischi dei cambiamenti climatici, una maggiore 

trasparenza sugli impatti che il clima esercita sul modello di business e la riduzione delle emissioni di CO2.  

 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.climateaction100.org 

 

 

Task force on Climate-related Financial Disclosures 

Data di adesione: gennaio 2020 

 
La Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) è stata 

costituita nel 2015 dal Financial Stability Board (FSB) con il compito di 

elaborare un quadro di riferimento sulla rendicontazione dei rischi legati al cambiamento climatico rivolto 

a imprese, banche e investitori che divulgano informazioni finanziarie agli stakeholder. La sua azione 

accresce la trasparenza e la standardizzazione del settore, rafforzando la stabilità del sistema finanziario, 

sostiene lo studio sui rischi legati ai cambiamenti climatici, incoraggia le imprese ad allineare le proprie 

politiche alle esigenze degli investitori e finanzia la transizione verso un’economia più stabile e 

sostenibile.  

 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.fsb-tcfd.org  

 

 

https://reporting.unpri.org/surveys/PRI-reporting-framework-2020/6DA2AFB2-DEEA-48EF-B052-774B45BC38E2/79894dbc337a40828d895f9402aa63de/html/2/?lang=en&a=1
http://www.unpri.org/
http://www.climateaction100.org/
http://www.fsb-tcfd.org/
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ShareAction  

Data di adesione: gennaio 2020 

 
ShareAction è un’organizzazione di beneficienza che promuove 

l’investimento responsabile migliorando il comportamento delle imprese e l’impatto delle tematiche 

sociali, ambientali e di governance (ESG) e dando voce ai risparmiatori e agli investitori. Opera in 

particolare attraverso campagne e partenariati con le organizzazioni della società civile, impegnando gli 

investitori a modificare le loro pratiche. L’organizzazione riconosce l’influenza che gli individui e le 

organizzazioni possono esercitare sul sistema finanziario per modificare le pratiche aziendali nocive per 

le persone e l’ambiente. Per realizzare la sua missione, ShareAction agisce nei confronti di investitori, 

fondi pensione, società di asset management, individui, enti caritatevoli e autorità.  

 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.shareaction.org  

 

 

Tobacco Free Portfolios 

Data di adesione: dicembre 2019 

 
Tobacco Free Portfolios è un’organizzazione no-profit che agisce nei 

confronti delle principali organizzazioni finanziarie mondiali per guidare il cambiamento globale verso 

una finanza tobacco-free. Fondata dal dottor Bronwyn King, che iniziò la sua carriera medica in un reparto 

di oncologia polmonare di Melbourne, questa organizzazione punta a ridurre le conseguenze del fumo 

sulle persone stabilendo un parallelismo tra il settore finanziario e quello sanitario e chiedendo al settore 

finanziario di prendere le distanze dall’industria del tabacco.  

 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.tobaccofreeportfolios.org 

 

 

Associazioni professionali 

 

 

European Fund and Asset Management Association 

 
Fondata nel 1974, la European Fund and Asset Management Association 

(EFAMA) rappresenta gli interessi di 28 associazioni affiliate, 59 imprese 

associate e 22 membri associati del settore europeo della gestione 

patrimoniale. Ogni anno l’EFAMA organizza eventi, forum e conferenze sull’ISR e le prassi ESG; pubblica 

inoltre documenti quali il Report EFAMA sull’investimento responsabile, che descrive gli ultimi sviluppi 

sul tema in Europa, e la Guidance EFAMA sulle informazioni in materia di investimento responsabile da 

http://www.shareaction.org/
http://www.tobaccofreeportfolios.org/
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inserire nel KIID e nell’informativa ex-post, per educare alla trasparenza delle informazioni rivolte agli 

investitori. 

 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.efama.org  

 

 

Association Française de la Gestion Financière 

 
L’Association Française de la Gestion Financière (AFG) agisce sin dal 1961 in 

rappresentanza delle società di gestione patrimoniale francesi ed è la più 

grande associazione di questo tipo in Europa continentale. Vi partecipano 

società di asset management che spaziano dalle boutique imprenditoriali alle 

controllate di gruppi assicurativi e bancari francesi ed esteri. L’AFG ha un comitato permanente dedicato 

alla tematica ISR e a progetti in materia ESG, che si occupa dell’integrazione delle best practice attraverso 

l’organizzazione di seminari e la redazione di documenti informativi per gli investitori e gli stakeholder. 

L’AFG partecipa anche alla Consulta sull’investimento responsabile con il governo francese per 

l’applicazione della legge Grenelle II e della legge sulla transizione energetica e sulle certificazioni 

rilasciate dalle autorità pubbliche. 

 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.afg.asso.fr  

 

 

Association of the Luxembourg Fund Industry 

Costituita nel 1988, l’Association of the Luxembourg Fund Industry 

(ALFI) promuove lo sviluppo del settore dell’asset management e 

dei fondi di investimento in Lussemburgo, il paese europeo che 

conta il maggior numero di fondi domiciliati e leader mondiale 

nella distribuzione di fondi cross-border, agendo come suo organo rappresentativo ufficiale. L’ALFI 

partecipa ad attività filantropiche con le ONG locali ed è membro attivo di iniziative imprenditoriali in 

campo sociale, oltre a promuovere la tutela dell’investitore e lo sviluppo dell’educazione all’investimento 

a tutti i livelli. Inoltre l’ALFI si propone di creare nuove opportunità di business e di stimolare l’innovazione 

del settore nel quadro delle best practice e nell’ambito di una corretta corporate governance. Queste 

attività consentono ai fondi di proporre sempre l’eccellenza agli investitori e di garantire al Lussemburgo 

il ruolo di partner elettivo dell’industria dell’asset management.  

 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.alfi.lu  

 

 

http://www.efama.org/
http://www.afg.asso.fr/
http://www.alfi.lu/
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The Investment Association 

 
The Investment Association (IA) rappresenta da oltre 50 anni le 

società di asset management del Regno Unito con lo scopo di 

migliorare l’ambiente degli investimenti sia per i clienti, ai fini della 

realizzazione dei loro obiettivi di investimento, sia per le società, ai fini della raccolta del capitale 

necessario alla loro crescita. L’associazione contribuisce all’espansione economica attraverso 

l’educazione, la formazione e lo sviluppo di strategie sostenute dalle nuove tecnologie, i dati e gli 

strumenti di mercato per assicurare un’allocazione efficiente del capitale. Nel 2019 l’IA ha pubblicato il 

Quadro di riferimento dell’investimento responsabile, volto a categorizzare e fornire definizioni standard 

delle diverse componenti dell’investimento responsabile, al fine di rendere più chiare e coerenti per i 

clienti le descrizioni dei fondi da parte del settore. In un’ottica di lungo termine, l’IA collaborerà con i 

governi e le autorità normative, i clienti e altri stakeholder per meglio definire il ruolo dell’investment 

management nel contribuire a un mondo più sostenibile. 

 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.theia.org  

 

 

 

 

Fonte: Carmignac e i siti summenzionati, agosto 2020. Copyright: i dati pubblicati su questa presentazione 

sono di esclusiva proprietà dei titolari menzionati su ogni pagina. Il presente documento non può essere 

riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della società di gestione. Non si tratta 

né di un'offerta di sottoscrizione né di una consulenza d'investimento. Le informazioni contenute nel presente 

documento possono essere incomplete e potrebbero subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. 
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