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La cittadinanza — un senso di responsabilità 

che non riguarda il singolo ma si estende alle 

nostre comunità e al mondo che ci circonda — 

fa parte del DNA di Capital dalla costituzione 

della società nel 1931.
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Lettera del presidente  Settembre 2021

li ultimi eventi ci ricordano quanto sia interconnesso e fragile il nostro mondo. Le società di tutto il mondo hanno dovuto 
destreggiarsi tra sfide e opportunità senza precedenti: una pandemia globale, disuguaglianze sociali, cambiamenti climatici 
e volatilità delle economie. Questi eventi sottolineano l'importanza dell'obiettivo di Capital Group di migliorare la vita 
delle persone con investimenti di successo e del senso di cittadinanza globale adottato dai nostri oltre 8.000 collaboratori 

distribuiti in Nord America, Europa e nella regione Asia Pacifico.

Per 90 anni, Capital Group è riuscita a orientarsi anche in presenza di eventi destabilizzanti di portata globale e condizioni di 
mercato estreme, uscendone più forte e più saggia. Sulla base di questa esperienza, cerchiamo di gestire Capital Group con un 
orientamento di lungo periodo, investendo continuamente sulle nostre persone, sulle nostre comunità e sul nostro ambiente.  
A tal fine ci impegniamo a mantenere gli stessi elevati standard che ci aspettiamo dalle società su cui investiamo.

Una delle molte lezioni che ho appreso nei miei 38 anni in Capital è che il nostro successo, e di conseguenza quello dei nostri 
clienti, dipende dalla nostra disponibilità come impresa a imparare ed evolverci nel tempo; riflettiamo costantemente su quanto 
accade nel mondo che ci circonda, cerchiamo di capire quale sia il nostro posto in questo mondo e ci adattiamo di conseguenza. 
Questo Aggiornamento sulla cittadinanza globale fornisce una panoramica di quanto abbiamo appreso finora rispetto all'essere 
cittadini socialmente responsabili.

Misuriamo il nostro successo sulla base del nostro impatto sul mondo. Innanzitutto, l’impatto che abbiamo sulle vite dei nostri 
investitori ma anche l’impatto che ci auguriamo di avere sulle nostre comunità, il nostro ambiente e le nostre persone. In quanto 
aderente al Global Compact dell'ONU, Capital Group adotta gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell'ONU per valutare  
il proprio impatto. Per ognuno di questi aspetti, abbiamo molto di cui essere orgogliosi, molto da imparare e molto altro  
ancora da fare.

Distinti saluti,

Tim Armour Presidente e Chief Executive Officer di Capital Group
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L'impegno di Capital Group 
verso la cittadinanza globale

Promuovere azioni, a tutti 
i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico.

Garantire modelli 
sostenibili di produzione 
e di consumo.

Raggiungere 
l'uguaglianza di genere 
ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze.

Incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva 
e sostenibile, un'occupazione 
piena e produttiva, e un 
lavoro dignitoso per tutti.

Ridurre le 
disuguaglianze tra i 
paesi e al loro interno.

l Global Compact delle Nazioni Unite è una piattaforma di leadership internazionale per lo sviluppo, 
l'attuazione e la divulgazione di pratiche commerciali responsabili. La nostra partecipazione a questa 
iniziativa dimostra il massimo impegno di Capital Group dal punto di vista ambientale, sociale e di 
governance.

Il Global Compact invita le organizzazioni ad allineare le proprie attività e strategie a 17 specifici 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) per affrontare le tematiche più urgenti per il mondo – da 

sicurezza alimentare di base e infrastrutture a cambiamenti climatici e disuguaglianze sociali.

Dopo aver mappato le nostre attività aziendali e strutture di investimento ESG mettendole in correlazione 
con gli SDG dell'ONU, ci siamo concentrati sui cinque obiettivi che plasmeranno la nostra informativa 
sull'engagement con gli emittenti, gli aggiornamenti sulle iniziative in materia di cittadinanza globale, e 
altre comunicazioni normative e ai clienti.

Per ulteriori informazioni sulla gestione delle tematiche legate al clima da parte di Capital Group, nelle 
prossime pagine saranno illustrate attività aziendali e processo di investimento della società.

I

"Siamo consapevoli che il nostro compito è realizzare ottime 

performance con i nostri investimenti, ma questo è solo uno 

dei risultati che i nostri investitori e collaboratori si aspettano 

e di cui hanno bisogno in questo momento. In quanto 

cittadini globali, tutti possiamo avere un impatto e contribuire 

a rendere il mondo un posto migliore, anche per i nostri figli."

Rob Lovelace Vicepresidente e Presidente di The Capital 

Group Companies, Inc.
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Investire nelle nostre comunità

Investire nel nostro ambienteInvestire nelle nostre persone

Investire per conto dei nostri clienti

Struttura della cittadinanza globale in Capital Group
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I nostri collaboratori contribuiscono alle proprie comunità, 

lavorano per ridurre il proprio impatto ambientale, creano 

un ambiente di lavoro basato su diversità, uguaglianza e 

inclusione, e sono concentrati sul miglioramento della vita 

delle persone mediante investimenti di successo.
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Oltre 3.700 organizzazioni locali e globali senza scopo di lucro 
beneficiano del coinvolgimento personale dei nostri collaboratori  
e delle donazioni effettuate da Capital Group per loro conto.
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collaboratori di Capital Group hanno cercato per lungo tempo di migliorare il mondo 
e dare il loro contributo mediante programmi filantropici, denominati nel loro insieme 
Capital Cares, mirati a sostenere e potenziare le proprie differenti passioni. Oltre 3.700 
organizzazioni locali e globali senza scopo di lucro beneficiano del coinvolgimento 
personale dei nostri collaboratori e delle donazioni effettuate da Capital Group per 

loro conto. Queste organizzazioni incarnano un’ampia gamma di cause e interessi, tra 
i quali figurano ambiente, istruzione, salute ma anche diritti umani, edilizia abitativa e 
patrocinio dell’arte.

Nel decennio concluso al 30 giugno 2021, Capital Group ha donato a organizzazioni 
senza scopo di lucro oltre 260 milioni di dollari, la maggior parte dei quali dietro 
segnalazione di programmi e organizzazioni da parte dei nostri collaboratori. Il sostegno 
finanziario è solo una parte della storia. Mediante Capital Cares, sosteniamo anche la 
crescita personale e professionale delle nostre persone: ben 400 collaboratori di Capital 

Investire nelle nostre comunità

Capital Cares sotto la lente: L'arte di donare a Singapore

Lo Straits Times School Pocket Money Fund (STSPMF) mette a disposizione dei bambini con famiglie a basso reddito fondi per far fronte a 
necessità scolastiche come pasti o trasporti. In occasione del recente festeggiamento per il 30° anniversario della sede di Singapore, i 
collaboratori dell'ufficio locale hanno stretto una partnership con STSPMF per premiare il talento di 30 giovani. Ogni studente ha ricevuto 

un premio di 1.000 dollari da spendere per perseguire una propria passione. Il premio al talento assegnato da Capital Group si è concentrato sui punti di forza non accademici 
degli studenti, permettendo loro di acquistare strumenti musicali, attrezzature sportive o materiale artistico.

I volontari hanno raccolto i fondi necessari mettendo le proprie capacità creative a disposizione dell'iniziativa in occasione dell'asta silenziosa "SIO Has Talent". L'evento, che ha 
coinvolto l'intero team composto da oltre 100 persone, ha ispirato più della metà dei partecipanti a creare opere d'arte da mettere in vendita, soprattutto dipinti e oggetti in 
ceramica, ma anche composizioni floreali; i pezzi migliori sono stati battuti in un'entusiasmante asta pubblica. Tutti i proventi dell'iniziativa sono andati al STSPMF. Oltre ai premi, 
Capital Group ha offerto Matching Gifts e sovvenzioni per un valore totale di 130.000 dollari.

Tra i giovani di talento invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione in sede figurano artisti e atleti, ad esempio un pattinatore di velocità sedicenne che ha indossato i nuovi 
pattini da ghiaccio ai Giochi del Sud-est asiatico (SEA), dove si è aggiudicato una medaglia d'oro.

fanno parte dei consigli di amministrazione di organizzazioni senza scopo di lucro, mentre 
molti altri sono volontari o occupano altri ruoli di leadership.

Il nuovo programma di donazione (New Associate Donation Program) promuove la 
segnalazione a Capital di un’organizzazione senza scopo di lucro, liberamente scelta da 
ogni nuovo collaboratore, a cui donare 250 dollari (o l’equivalente in altra valuta). Con 
questo programma, Capital Group può sensibilizzare e incrementare la partecipazione dei 
collaboratori a questo tipo di iniziative.

Da aprile 2020 a giugno 2021, Capital Group ha donato oltre 5 milioni di dollari per dare 
assistenza umanitaria alle persone colpite dalla tragica pandemia di COVID-19. Questi 
fondi sono stati utilizzati per sostenere organizzazioni senza scopo di lucro nelle comunità 
di tutto il mondo in cui vivono e lavorano i collaboratori di Capital, nonché destinati 
a iniziative umanitarie di portata globale. Altri 2 milioni di dollari sono stati donati a 
organizzazioni che promuovono giustizia sociale ed equità razziale.

I

 Aggiornamento sulla cittadinanza globale | 2021  8
Dati relativi all'esercizio dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.



Nel corso degli ultimi 10 anni, Capital ha donato a 

organizzazioni senza scopo di lucro oltre 260 milioni di 

dollari, la maggior parte dei quali dietro segnalazione di 

programmi e organizzazioni da parte dei nostri collaboratori.

Capital Cares sotto la lente: 
Offrire alle donne una seconda possibilità a Londra

I volontari della sede londinese stanno aiutando le donne nella transizione dal sistema giudiziario 
al mondo del lavoro. Le donne che sono state in carcere per un reato spesso sono escluse e 
esposte a pregiudizi quando rientrano nel mercato del lavoro. Anche se spesso sono 
sopravvissute a storie di povertà e violenza e sono pronte a crearsi un futuro migliore, non sono 
poche quelle che riferiscono di non avere l'opportunità e di non godere della fiducia necessarie 
per dimostrare il proprio valore a potenziali datori di lavoro.

L'organizzazione Working Chance prepara al mercato del lavoro le donne uscite dal carcere 
mediante un'offerta di corsi professionali e assistenza nella redazione del curriculum, mettendole 
altresì in contatto con potenziali datori di lavoro. Il passo successivo per trovare lavoro, ossia il 
colloquio, può essere il momento più impegnativo. È qui che Capital Group offre assistenza.

Ogni anno Capital Group organizza un evento di un'intera giornata presso la sede londinese in 
cui fornisce coaching e consulenza a donne particolarmente qualificate. Gli esercizi di team-
building aumentano la fiducia e le partecipanti sono messe a loro agio in un contesto aziendale.

Un team di volontari è disponibile per fare pratica con i colloqui individuali e fornisce un 
feedback sulla presentazione di ogni potenziale candidata, offrendo altresì consigli su come 
rispondere alle possibili domande. I volontari si concentrano sul potenziamento dell'autostima, 
incoraggiando le candidate a provare a rivelare informazioni relative alla condanna passata.

I volontari di Capital Group restano inoltre a disposizione delle clienti di Working Chance in caso 
di necessità. Durante il lockdown dovuto alla pandemia, questa assistenza è stata virtuale. 
L'iniziativa continua ad avere ottimi risultati, in quanto un lavoro remunerato mette queste donne 
nella condizione di fare un passo avanti verso la libertà finanziaria.
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“Riflettiamo costantemente su quanto 
accade nel mondo che ci circonda, 
cerchiamo di capire quale sia il nostro 
posto in questo mondo e ci adattiamo 
di conseguenza.”

Tim Armour Presidente e Chief Executive Officer di Capital Group



Un anno di effetti positivi 
I dati relativi all’ultimo esercizio finanziario (chiusosi al 30 giugno 2021) ci aiutano a raccontare la storia degli effetti positivi prodotti dai 
nostri collaboratori.

Capital Group ha donato 34,7 milioni di dollari mediante i programmi gestiti dai collaboratori, tra cui il 
programma aziendale Grant Making, Matching Gifts, Dollars for Doers (che prevede donazioni in denaro in base 
al tempo volontario) e Milestone Anniversary Donations per ogni cinque anni di permanenza in azienda.

$34,7 milioni
Le sovvenzioni concesse da Capital Group su richiesta dei 
collaboratori hanno sostenuto 664 organizzazioni senza 
scopo di lucro in tutto il mondo, di cui 148 ne hanno 
beneficiato per la prima volta.

1.333

Nel complesso sono state oltre 62.000 le ore di volontariato dei 
collaboratori a supporto di un’ampia gamma di iniziative comunitarie.

 Oltre 

62.000  
ore di volontariato

Quasi un terzo dei nostri collaboratori ha 
partecipato al programma Matching Gifts, 
rispetto a un tasso medio di partecipazione 
del 25% in altre società aderenti a programmi 
analoghi. Donando 2 dollari per ogni dollaro 
donato dal collaboratore, siamo orgogliosi 
di essere nel primo 5% delle società più 
generose.31%

RISPET TO AL 25 PERCENTO Fonte: Chief Executives for Corporate 
Purpose, edizione 2020 “Giving in Numbers”
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La nostra strategia di sostenibilità prevede anche un impegno a neutralizzare 
le emissioni di carbonio generate con le attività aziendali entro il 2026 
mediante una significativa riduzione e compensazione delle emissioni. 
Questo impegno include Scope 1, Scope 2 e Scope 3 (viaggi di lavoro).
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Impatto climatico sotto la lente: Ridurre le emissioni di carbonio nel mondo

Pur dando priorità alla riduzione delle emissioni di carbonio per riuscire ad arrivare alla carbon neutrality, continueremo 
a ricorrere alle compensazioni per le emissioni che non possiamo eliminare.

Abbiamo stretto una partnership con South Pole, un'agenzia di soluzioni per la sostenibilità a livello globale, in modo da 
finanziare progetti allineati ai nostri interessi ambientali in tutto il mondo.

Investire nel nostro ambiente
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Sostenibilità

In Ruanda la fornitura di stufe da cucina innovative e a 
risparmio energetico riduce il consumo di legname non 
rinnovabile. Questo progetto affronta i cambiamenti 
climatici migliorando le condizioni di salute delle famiglie, 
frenando la deforestazione e creando posti di lavoro.

Biodiversità

Nel bacino amazzonico del Brasile, il progetto Envira 
protegge le foreste tropicali dal disboscamento e 
dall'allevamento di bestiame. Oltre a preservare 
la ricca biodiversità della zona, il progetto 
permette di mitigare le emissioni di CO2. Inoltre 
promuove un'agricoltura sostenibile e fornisce 
servizi sanitari e istruzione a livello locale.

Energia rinnovabile

Nella regione indiana dell'Andhra Pradesh, gli 
allevamenti locali di pollame hanno smesso di scaricare 
i rifiuti in discariche all'aperto che emettono metano, 
ma li raccolgono e bruciano in un termovalorizzatore 
che produce energia per la rete elettrica, migliorando 
le condizioni di vita dei villaggi vicini e riducendo 
l'uso di energia generata da combustibili fossili.

erchiamo di gestire e mitigare il nostro impatto climatico. Dal 2018 Capital Group compensa le emissioni di carbonio per l'elettricità acquistata e i viaggi 
aerei effettuati per motivi di lavoro, che nel 2020 sono state pari a 23.092 tonnellate di CO2. Abbiamo usato i crediti di carbonio in linea con l'Obiettivo di 
sviluppo sostenibile dell'ONU relativo all'Azione per il clima per finanziare progetti che riducano le emissioni di carbonio in tutto il mondo.

La strategia quinquennale di sostenibilità di Capital Group prevede anche un impegno a neutralizzare le emissioni di carbonio generate con le attività aziendali entro il 2026,  
con una significativa riduzione e compensazione delle emissioni. Questo impegno include Scope 1, Scope 2 e Scope 3 (viaggi di lavoro). Abbiamo in programma di ottenere una riduzione 
di oltre il 25% mediante una serie di misure, tra cui l'uso di fonti di energia più pulite, maggiori investimenti nell'energia solare e una riduzione delle emissioni legate ai viaggi.

Per ulteriori informazioni sul peso delle tematiche relative al clima sulle nostre decisioni d'investimento, si rimanda a pagina 31.

C
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Sostenibilità sotto la lente: Riciclaggio all'insegna della semplicità a Irvine

Il programma di vermicompostaggio attivo presso il campus di Irvine (California) sta riducendo e riciclando i rifiuti alimentari. Nel 2019 100.000 vermi 
hanno iniziato a consumare oltre 200 libbre di rifiuti organici ogni settimana, per un totale di oltre 7.000 libbre di rifiuti alimentari ad oggi (6.500 
libbre di CO2 dirottate). A fronte di ciò sono state ottenute oltre 500 libbre di fertilizzante (o humus) per i terreni circostanti la struttura e l’orto del bar. 
Stiamo esplorando la possibilità di introdurre il programma di vermicompostaggio ad altri siti di proprietà della società negli Stati Uniti.

Quella che è iniziata come una sorta di "iniziativa dal basso" nel nostro ufficio di Londra per ridurre l'utilizzo di carta ed elettricità si è trasformata in un programma 
globale denominato "CG Green" che riflette le esigenze locali di ciascun ufficio in ogni parte del mondo. Tutti condividiamo gli obiettivi comuni di riduzione della 
dipendenza da materiali non riciclabili e non riutilizzabili.

Questi programmi ci aiutano a lavorare in maniera più sostenibile, vediamone alcuni esempi.

• Tutti i nostri siti, di proprietà o in locazione, seguono i principi della certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). I sistemi di gestione degli edifici 
(BMS) controllano illuminazione e ventilazione in base all’occupazione e alle esigenze del posto di lavoro. Gli ingegneri monitorano i picchi di utilizzo dell'elettricità su base 
mensile, mentre abbiamo rinnovato o sostituito gli impianti di illuminazione, riducendo nettamente l’utilizzo di energia.

• Nel nostro ufficio più grande, ossia quello di Irvine (California), abbiamo installato un impianto fotovoltaico da 2.800 kW in grado di generare oltre 4 milioni di kilowattore di 
elettricità ogni anno – una quantità sufficiente ad alimentare metà campus. Ogni anno compenseremo oltre 1.000 tonnellate metriche di anidride carbonica. La città di Irvine 
ha lodato Capital Group per aver massimizzato la capacità solare attraverso la California Solar Initiative, nonché per la dedizione con cui Capital Group protegge il pianeta 
per le generazioni future, riducendo la propria impronta di carbonio.

• Presso i nostri siti di proprietà a Irvine (California), San Antonio (Texas), Carmel (Indiana) e Hampton Roads (Virginia), abbiamo promosso programmi per il risparmio idrico, 
tra cui impianti di irrigazione che recuperano l'acqua piovana e servizi igienici a ridotto o nullo consumo idrico. Dove è stato possibile, abbiamo creato spazi verdi per 
ridurre lo spreco d'acqua.

• Incoraggiamo i collaboratori a ridurre-riutilizzare-riciclare mettendo a loro disposizione utensili di origine vegetale nelle grandi aree relax degli uffici, distribuendo tazze e 
cannucce riutilizzabili, e donando mobili usati alle organizzazioni locali senza scopo di lucro.

• Il nostro Management Committee si occupa della supervisione della nostra strategia climatica mediante un periodico monitoraggio del nostro impatto ambientale che si 
declina in attività di valutazione, assistenza e attuazione di pratiche ecologiche, sia a livello locale che globale.



Nel nostro ufficio più grande, ossia quello di Irvine (California), abbiamo installato un impianto fotovoltaico da 2.800 kW che 
genererà oltre 4 milioni di KILOWATTORA di elettricità ogni anno – una quantità sufficiente ad alimentare metà campus.

I pannelli di Irvine sono in grado di compensare oltre 1.000 tonnellate metriche di anidride carbonica ogni anno.

Per un aggiornamento sulle nostre iniziative legate all'energia solare e una panoramica del nostro campus di Irvine,  
è disponibile il nostro video.
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2.800kW 4 mln 1.000 t

https://www.youtube.com/watch?v=AUnCedXTn1M


La nostra diversità ci rende migliori. Questa semplice affermazione 
sintetizza un’idea cardine su cui si fondano le nostre convinzioni  
su diversità, equità e inclusione.

 Aggiornamento sulla cittadinanza globale | 2021  16



Investire nelle nostre persone: Diversità, equità e inclusione

l successo delle persone che investono con noi dipende dalle persone su cui 
investiamo. Per 90 anni, la nostra cultura distintiva ci ha aiutati ad attrarre e fidelizzare 
collaboratori di grande talento, e sappiamo per esperienza che team diversi e 
inclusivi generano idee migliori e prendono decisioni migliori. 

Anche se la diversità e l'inclusione sono da tempo una nostra priorità, gli eventi del 
2020 e questo periodo davvero cruciale per le disuguaglianze razziali nella società ci 
hanno indotti a raddoppiare il nostro impegno con un focus sulla promozione dell'equità 
razziale. Il nostro obiettivo è costruire un'organizzazione che rifletta meglio le nostre 
comunità, dove i gruppi sottorappresentati abbiano successo a tutti i livelli.
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I

Diversità, equità 
e inclusione in 
Capital Group

 Team diversificati di collaboratori 
Maggiore rappresentanza per i gruppi sottorappresentati 
in tutta Capital e a tutti i livelli. Siamo convinti che team 
diversificati generino idee migliori e prendano decisioni 
migliori.

Impegno e responsabilità della leadership 
I leader hanno la responsabilità di contribuire attivamente 
al cambiamento, in quanto dovrebbero stabilire il tono e 
conoscere il linguaggio, i problemi e i dati relativi a DE&I 
come accade per qualsiasi altra priorità aziendale.

Cultura di appartenenza 
Una cultura inclusiva per garantire che ogni 
collaboratore possa dire con sicurezza "Io 
appartengo a questo posto". Accogliere le 
prospettive e le esperienze di tutti i collaboratori fa 
parte dei nostri valori fondamentali.

Impatto sulle nostre comunità 
Incidere sulle comunità locali con le nostre pratiche 
aziendali e sui fornitori, collaborando con enti 
e organizzazioni chiave del settore e dando ai 
collaboratori la possibilità di sostenere attività 
filantropiche a loro scelta.

Quattro obiettivi per promuovere diversità, equità e inclusione

Il nostro impegno a promuovere diversità, equità e inclusione (DE&I) è integrato 
nel nostro modo di fare affari ed è parte integrante delle nostre strategie di lungo 
termine. Il processo d'investimento di Capital Group è basato sulla convinzione che 
prospettive diversificate migliorino il processo decisionale e aiutino a sostenere i risultati 
degli investimenti. Questo valore fondamentale è condiviso dai senior leader e dai 
collaboratori di tutta l'organizzazione, ben consapevoli che team diversificati che operano 
in una cultura aperta e inclusiva producono risultati migliori. Il nostro programma DE&I, 
concentrato sul raggiungimento dei quattro cruciali obiettivi esposti a seguire, potenzia 
la nostra capacità di realizzare il nostro obiettivo, ossia migliorare la vita delle persone 
con investimenti di successo.



Popolazione complessiva di collaboratori1 Rappresentanza della leadership4

8,6% neri20% asiatici

54,3% bianchi15,3% latinoamer.

1,8% altro3

48,3% uomini51,7% donne 3,5% neri17,9% asiatici

71,9% bianchi5,9% latinoamer.

0,7% altro3

65,5% uomini34,5% donne

Genere (globale) Genere (globale)Razza / Etnia2 (USA) Razza / Etnia2 (USA)
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1 Per collaboratori si intendono i collaboratori stipendiati a tempo pieno e parziale (compresi i dipendenti idonei agli straordinari).
2 I dati relativi a razza/etnia includono solo i collaboratori statunitensi la cui razza/etnia viene rilevata ai fini dell’informativa EEO-1.
3 Include gli indiani d'America o i nativi dell'Alaska, i nativi hawaiani o altri abitanti delle isole del Pacifico e due o più razze.
4Per leader si intendono collaboratori di livello almeno pari ai manager senior.
Dati aggiornati al 31.12.2020, generati il 7.1.2021. I totali possono variare rispetto alla somma dei singoli componenti a causa degli arrotondamenti.

Al lavoro per una migliore rappresentanza

Donne

Uomini

Donne

Uomini

20%
Asiatici

8,6%
Neri

15,3%
Latinoamer.

54,3%
Bianchi

1,8%
Altro3

9,9%10%

2,6%6%

6,5%8,8%

28,5%

0,7%1%

25,8%

10,2%7,7%

 1,9%1,7%

3,6%2,3%

47,8%24%

0,4% 0,4%

Rappresentanza intersettoriale (USA) Rappresentanza intersettoriale (USA)

17,9%
Asiatici

3,5%
Neri

5,9%
Latinoamer.

71,9%
Bianchi

0,7%
Altro3



 Aggiornamento sulla cittadinanza globale | 2021  19

a nostra strategia DE&I è pensata per incrementare la rappresentanza dei gruppi 
sottorappresentati e costruire un ambiente in cui tutti i collaboratori si sentano a proprio 
agio. Gli obiettivi di rappresentanza che stiamo cercando di raggiungere come azienda 
sono l'aggregazione di obiettivi fissati all'interno delle singole business unit, ognuna 
delle quali ha un diverso punto di partenza.

Il potere di team diversificati si realizza solo quando tutti i collaboratori provano un senso 
di appartenenza che li aiuta a esprimere il proprio potenziale. Per misurarlo è necessario un 
ascolto continuo mediante sondaggi periodici sull'engagement, sessioni di collegamento con 
la leadership e benchmark esterni come "Donne sul posto di lavoro" di McKinsey & Company 
e LeanIn.org, "Migliori posti di lavoro nell'ambito della gestione patrimoniale" di Pensions & 
Investments e l'Indice di uguaglianza aziendale della Human Rights Campaign Foundation.

Abbiamo fatto buoni progressi sulla rappresentanza da quando abbiamo introdotto obiettivi 
specifici nel 2018. Tuttavia gli eventi del 2020 e le conversazioni che abbiamo avuto con i nostri 
collaboratori hanno reso evidente che dobbiamo accelerare il passo per raggiungere i nostri 
obiettivi. Combinando le idee dei nostri collaboratori con pratiche innovative e basate sulla 
ricerca di altri datori di lavoro di prim'ordine, abbiamo mobilitato una serie di iniziative che ci 
aiuteranno a raggiungere gli obiettivi indicati a lato entro la fine del 2025. Questi obiettivi sono 
ambiziosi, ma crediamo di poterli raggiungere con un'attenzione continua.

La responsabilità di questi progressi è tutta dei nostri collaboratori, ognuno dei quali 
dovrebbe avere uno specifico obiettivo annuale di performance DE&I. Gli obiettivi saranno 
diversi a seconda del ruolo dei collaboratori e possono includere la partecipazione ad attività 
di apprendimento, l'appartenenza a una delle nostre Capital Communities, l'assunzione, il 
mentoring o l'impostazione quotidiana del tono e l'influenza.

Nei prossimi due anni svilupperemo anche capacità di documentazione che ci aiutino a 
valutare la rappresentanza dei collaboratori LGBTQ+, dei veterani e dei collaboratori con 
disabilità in determinati paesi. Questo dimostra tutta la nostra volontà di comprendere meglio 
e far progredire le molte dimensioni di DE&I all'interno della nostra organizzazione.

L
40%

La rappresentanza delle donne nella nostra 
popolazione globale di manager senior non sia 
inferiore al 40%.

10%
Negli Stati Uniti (dove il governo federale 
consente la segnalazione relativa alla razza e 
all'etnia), la rappresentanza dei collaboratori neri/
afroamericani non sia inferiore al 10%.

15%
Negli Stati Uniti la rappresentanza tra i senior 
manager delle minoranze sottorappresentate – in 
particolare, neri/afroamericani, latinoamericani/
ispanici, nativi americani, abitanti di Alaska o 
Hawaii/isole del Pacifico, o multirazziali – non sia 
inferiore al 15%.

7%
Negli Stati Uniti,  la rappresentanza dei manager 
senior neri/afroamericani (compresi i professionisti 
degli investimenti) non sia inferiore al 7%.

Obiettivi 2025
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Dalla selezione alla leadership, i nostri programmi 
di punta in materia di sviluppo e sensibilizzazione 
sono progettati sia come strumento di mentoring 
che di avanzamento delle carriere dei soggetti 
sottorappresentati. Eccone alcuni esempi:

CAPitalize, al suo quinto anno nel 2021, è un'esperienza virtuale immersiva che 
fornisce alle donne laureate un'introduzione alla gestione degli investimenti e una 
panoramica dall'interno delle possibili carriere nel mondo degli investimenti.

CAPtivate inserisce le donne al primo anno dell’MBA nel settore degli investimenti, 
aiutandole a sviluppare le competenze necessarie nel settore dell'asset management.

Women Leading Capital è un programma sulla leadership femminile della durata di 
sei mesi in partnership con Harvard e finalizzato alla diversificazione della struttura di 
leadership di Capital Group. Un solido curriculum e l'esperienza arricchente rafforzano 
le capacità di leadership delle partecipanti e accelerano lo sviluppo della carriera.

Capital Leads, Inspires and Mentors in Business (CLIMB) offre 
workshop di sviluppo personale e professionale a studenti universitari 
che si identificano come latinoamericani/ispanici, neri/afroamericani, 
nativi americani, LGBTQ+ e immigrati di prima generazione.

CAP@city offre attività di mentoring rivolte soprattutto agli studenti 
che si identificano come neri/afroamericani o latinoamericani iscritti 
al primo anno di programmi MBA e a programmi preparatori.

Uguaglianza sotto la lente: Favorire un ambiente di lavoro diversificato ed equo



Il potere della diversificazione: The Capital SystemSM

apital Group è tra le più grandi società di gestione degli investimenti al mondo 
e ha aiutato milioni di investitori in tutto il mondo a perseguire i propri obiettivi 
finanziari. Il nostro modo distintivo di gestire il denaro – il cosiddetto The Capital 
System – è un esempio eclatante del motivo per cui conta la strategia DE&I.

The Capital System associa a un processo decisionale indipendente e ad elevata 
convinzione la diversità che deriva da molteplici ed eterogenee prospettive di 
investimento. I portafogli sono suddivisi in segmenti, ciascuno dei quali viene gestito 
da un singolo gestore. Il vantaggio dell'approccio multi-gestore di Capital Group si può 
riassumere in un concetto semplice: molteplici prospettive su società, titoli, settori e paesi 
ci consentono di destreggiarci nei momenti di temporanea turbolenza e nelle fasi di 
incertezza dell'economia e dei mercati, perseguendo comunque sempre i nostri principali 
obiettivi.

"Ognuno di noi ha vissuto esperienze che influenzano il modo in cui vediamo il mondo – 
come siamo cresciuti, dove siamo cresciuti e con quale cultura ci identifichiamo", afferma 
il gestore di portafoglio Noriko Chen. Quando creiamo il giusto mix di gestori per i nostri 
fondi, selezioniamo professionisti degli investimenti con prospettive, background e stili 
d'investimento differenti. Crediamo che la diversità cognitiva produca i migliori risultati in 
un orizzonte di lungo termine.

"Inoltre dobbiamo coltivare la diversità in termini di età, genere e razza/etnia in modo da 
non lasciarci sfuggire alcune ottime opportunità", aggiunge. "Il mondo è complesso e i 
mercati cambiano rapidamente. Abbiamo bisogno di professionisti degli investimenti che 
lo capiscano intuitivamente, in modo da poter anticipare i cambiamenti".

C
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Il potere della collaborazione

"Promuovere un modello collaborativo è sempre stato il fulcro della nostra gestione di fondi e strategie", spiega Noriko. 
"Anche se i gestori di portafoglio condividono informazioni, ognuno investe in modo indipendente in quelle che ritiene essere 
le società più adatte alla strategia". Il sistema affianca conversazioni di gruppo e analisi collaborativa ad un processo decisionale 
individuale. Mediante questo approccio, i portafogli sono in grado di mantenere un buon andamento in diverse condizioni 
di mercato.

Un altro vantaggio di The Capital System è che può funzionare perfettamente anche in caso di crescita degli asset.  
Piuttosto che inserire nuovi asset tra le responsabilità di ogni collaboratore, possiamo aggiungere nuovi gestori di portafoglio 
per condividere il carico. "È un processo fantastico perché ci permette di adottare una gestione mirata a livello dimensionale  
e restare aggiornati, aggiungendo al contempo nuove prospettive e punti di vista", afferma Noriko.

Il potere delle persone

Le persone sono al centro di The Capital System, e crediamo che la diversità di pensiero e il nostro approccio agli investimenti 
orientato sul lungo termine siano fondamentali per il successo. Questa mentalità pervade tutta la nostra organizzazione.

"L'approccio a lungo termine di Capital Group è un vantaggio perché ci permette di dare ai gestori di portafoglio il tempo di 
crescere nei propri ruoli e diventare investitori efficaci", afferma Rob Lovelace, vicepresidente e presidente di Capital Group.  
"A poco a poco li conosciamo e capiamo come lavorano, in modo da poter identificare i team e gli obiettivi giusti perché 
abbiano maggior successo." Siamo convinti che team diversificati ci aiutino a prendere decisioni migliori e che ai nostri 
collaboratori, partner e clienti interessi che i nostri collaboratori riflettano le comunità in cui vivono.

"Abbiamo creato programmi per aumentare il numero di donne e di studenti di razza/etnia diversi che scelgono carriere 
nella gestione degli investimenti", afferma Noriko. "C'è molto sostegno da parte del nostro Investment Group, che fornisce 
mentoring a questi studenti e li aiuta a comprendere in che modo Capital si distingue in termini di approccio agli investimenti."

"Sappiamo di avere una cultura distintiva in Capital che ci aiuta ad attrarre e fidelizzare collaboratori di grande talento", 
aggiunge Lovelace. "Abbiamo fatto alcuni passi avanti nelle nostre iniziative DE&I e siamo impegnati a fare ancora di più 
nell'Investment Group e altrove. Sappiamo che questo ci renderà migliori dal momento che siamo concentrati sull'obiettivo  
di migliorare la vita delle persone con investimenti di successo".

Il potere della diversificazione: Il Capital System



Riteniamo che i nostri collaboratori dovrebbero riflettere le comunità  
in cui vivono e lavorano

32 Oltre 40Oltre 70
Operiamo in 32 uffici in tutto 
il mondo, con l'88%  dei nostri 
collaboratori con sede in Nord 
America, l'8% in Europa e il 4% 
nella regione Asia-Pacifico.

Oltre 40 Capital Communities 
danno voce a una ricca diversità di 
identità e interessi. I collaboratori 
entrano in contatto con altri che 
condividono razza/etnia, identità 
di genere, orientamento sessuale, 
fede, hobby e altro ancora.

I nostri collaboratori 
provengono da tutto il mondo 
e parlano oltre 70 lingue.
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Ambiente di lavoro sotto la lente: Garantire un compenso equo e un processo di assunzione imparziale

Vogliamo garantire che, all'interno di Capital Group, la retribuzione sia basata sulle capacità e sui risultati, senza tener conto di genere, 
razza o altre differenze. Per decenni ci siamo concentrati sulla parità retributiva e abbiamo intensificato questi sforzi negli ultimi 
anni. Studi indipendenti sulla retribuzione da parte di una società di consulenza riconosciuta a livello nazionale ci danno la certezza 

che il nostro approccio produca risultati equi. Nel 2018 e nel 2019 l'analisi dei compensi ha confermato che abbiamo ampiamente raggiunto la parità retributiva a livello globale grazie a 
prassi solide di determinazione della retribuzione sia per i nuovi assunti che per gli attuali collaboratori. Se identifichiamo un'anomalia, interveniamo sul nostro processo di pianificazione 
semestrale delle retribuzioni per correggere tali differenze nello stesso anno solare. Un posto di lavoro equo inizia dal processo di assunzione. Abbiamo lanciato una formazione inclusiva  
per le assunzioni e le promozioni, cercando la diversità nei panel di interviste e nei pool dei candidati.
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50%
Più della metà dei nostri 
collaboratori in tutto il 
mondo sono donne.

16%
Nel 2020 neri/
afroamericani sono stati il 
16% dei nuovi assunti nei 
nostri uffici statunitensi 
– più del doppio della 
percentuale di nuovi 
assunti neri/afroamericani 
del 2018.

25%
Oltre il 25% dei nostri 
collaboratori statunitensi 
sono neri/afroamericani, 
latinoamericani/ispanici, 
nativi americani, abitanti 
di Alaska o Hawaii/
isole del Pacifico, o 
multirazziali.

48%
Il numero di assunzioni 
di donne nel senior 
management è 
aumentato di quasi 
10 punti percentuali 
dal 2018 al 2020, 
avvicinandosi al 48%.

85%
Il nostro obiettivo è offrire 
una cultura di inclusione 
e appartenenza, e siamo 
orgogliosi che l'85% 
dei collaboratori abbia 
partecipato al nostro 
sondaggio 2021 di 
Valutazione della cultura 
globale a livello aziendale. 

20%
Oltre il 20% dei nostri 
collaboratori britannici 
si identifica come 
proveniente da ambienti 
neri, asiatici o delle 
minoranze etniche 
(BAME).

Siamo impegnati a creare team diversificati di  
collaboratori eccezionali



Riconoscimenti per i nostri progressi

Negli ultimi anni, le principali istituzioni hanno preso atto del nostro costante impegno alla creazione di un ambiente di lavoro eccellente per tutti i 
collaboratori. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti attraverso iniziative DE&I e siamo motivati a continuare a costruire la nostra cultura inclusiva.

La metodologia per l'inclusione in ogni premio è illustrata a seguire:
• Fairygodboss, Migliori società per le donne e Migliori società finanziarie per le donne: https://fairygodboss.com/best-companies-for-women

• Human Rights Campaign Foundation, Indice di uguaglianza aziendale: https://www.hrc.org/resources/corporate-equality-index-criteria

• Pensions & Investments, Migliori posti di lavoro nell'ambito della gestione patrimoniale: https://www.bestplacestoworkmm.com/process

•  Greenwich Associates è il principale fornitore globale di dati, analisi e approfondimenti per il settore dei servizi finanziari. Aziende selezionate in base ai punteggi medi più alti 
relativi ai criteri di valutazione di Diversità e Inclusione da consulenti di grandi e medie dimensioni.
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Migliori società  
per le donne

Migliori posti di lavoro

Best-in-class

Inclusione tra le "Migliori società per le donne" e tra le "Migliori società 
finanziarie per le donne" per Fairygodboss nel 2019 e 2020

Tra i "Migliori posti di lavoro nell'ambito della gestione patrimoniale"  
di Pensions & Investments per il 2018 e il 2019; al primo posto nel 2020 

Riconosciuto come miglior asset manager della diversità e dell'inclusione 
nel rapporto 2020 di Greenwich Associates sulle tendenze di mercato

Un punteggio del 100% sull'Indice di uguaglianza aziendale per il 2018, 2019, 
2020 e 2021 della Human Rights Campaign Foundation

Punteggio del 100%

https://fairygodboss.com/best-companies-for-women
https://www.hrc.org/resources/corporate-equality-index-criteria
https://www.bestplacestoworkmm.com/process


Per molto tempo abbiamo ritenuto che conoscere l’impatto prodotto da una 
società sulla comunità, sui clienti, sui fornitori e sui dipendenti fosse fondamentale 
per comprendere i rischi e le opportunità derivanti dall’investimento.
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apital Group integra in maniera sistematica rischi e opportunità ESG nel proprio 
processo d'investimento. Il nostro approccio si fonda su tre elementi correlati: 
strutture d'investimento proprietarie specifiche a livello settoriale, processi di 
monitoraggio a livello di emittente e fondo, ed engagement e voto per delega sulle 

società su cui investiamo. Per farlo su larga scala, stiamo impegnando risorse significative in 
dati, tecnologia, processi e governance.

L'ESG Oversight Group di Capital Group definisce il nostro approccio ESG e ne supervisiona 
l'esecuzione. Il nostro gruppo è composto dai leader senior di Management Committee, 
Consiglio di amministrazione, Investment Group e team legale/addetto alla compliance.

L'integrazione dell'ESG nel nostro processo di investimento richiede la creazione di diversi 
comitati aggiuntivi addetti alla governance. La Governance and Stewardship Initiative di Capital 
Group identifica e ricerca aspetti significativi della corporate governance, oltre a condensare 
tutte le informazioni per ispirare le nostre politiche e i nostri processi. Il nostro processo 
d'investimento può individuare controversie significative legate all'ESG, che vengono 
sottoposte all'Issuer Oversight Committee (IOC) per un ulteriore esame. Questo comitato è 
composto dai Principal Investment Officer di ciascuna delle quattro unità di investimento di 
Capital Group e dai rappresentanti dei dipartimenti Legale, Ricerca ESG e Distribuzione.  
Il comitato esamina trimestralmente gli emittenti coinvolti in controversie per verificare se le 
preoccupazioni da noi sollevate siano state affrontate e risolte. Questi sono esempi delle 
modalità di integrazione dell'ESG nel nostro processo d'investimento e, più in generale,  
nella nostra governance.

Capital Group ha anche un team di governance, stewardship ed engagement dedicato che assiste 
l'Investment Group nell'esecuzione delle attività di stewardship, tra cui supporto ai professionisti 
degli investimenti nella valutazione ponderata delle proposte di voto per delega, partecipazione 
ai comitati sul voto per delega in occasione delle riunioni aziendali in ogni mercato per conto dei 
clienti, monitoraggio e assistenza ai professionisti degli investimenti nel loro engagement su 
questioni relative alla governance o al voto per delega. Nel 2020, abbiamo votato in oltre 1.800 
riunioni degli azionisti per conto degli investitori. Crediamo che il nostro approccio pragmatico  
e individuale alla governance abbia un ruolo particolarmente importante oggi.

La struttura della governance ESG di Capital

Investire per conto dei nostri clienti

L’ESG all’interno di The Capital System

Realizzare rendimenti superiori a lungo termine per 
i clienti che ci affidano il loro denaro è l’obiettivo 
primario del processo di investimento di Capital 
Group. Dagli inizi degli anni Trenta, perseguiamo 
questo obiettivo mediante una primaria ricerca 
interna, un approccio lungimirante e un engagement 
diretto con le società e i settori economici.

Dimensioni, portata ed esperienza collettiva contano. Con 32 uffici 
distribuiti in tutto il mondo e oltre 400 professionisti degli investimenti, 
i nostri gestori di portafoglio hanno un mandato medio di 27 anni. 
Soltanto nel 2020, analisti della ricerca e gestori di portafoglio hanno 
condotto oltre 20.000 incontri con management team, fornitori, autorità 
di regolamentazione e clienti, tutti al fine di promuovere una maggiore 
trasparenza e assumere decisioni di investimento più consapevoli.

Le nostre convinzioni rispetto agli investimenti sono basate su un'approfondita 
analisi degli indicatori economico-finanziari e di attività di una società, 
tra cui le tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG). Per molto 
tempo abbiamo ritenuto che conoscere l’impatto prodotto da una società 
sulla comunità, i clienti, i fornitori e i dipendenti fosse fondamentale per 
comprendere i rischi e le opportunità derivanti dall’investimento. Sebbene 
le risposte non siano sempre chiare, la nostra ricerca affiancata da un 
engagement costante fornisce una panoramica più approfondita.

Anche se da tempo consideriamo cruciali i fattori ESG, stiamo lavorando 
alla sistematizzazione del nostro approccio per l’integrazione di 
opportunità e rischi dell'ESG nel nostro processo di investimento e 
la partecipazione attiva nelle organizzazioni che fanno passi avanti 
su questi temi all’interno del settore dell’asset management.

Rob Lovelace Presidente e Vicepresidente di Capital Group
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Gli investimenti vengono
sistematicamente e

ripetutamente esaminati.

Il processo d’integrazione dell’ESG di Capital Group
La ricerca approfondita e l'engagement sistematico favoriscono la stewardship che include un'attenta valutazione delle proposte soggette 
al voto per delega con l'assistenza dei nostri specialisti dedicati in materia di Stewardship globale ed Engagement. Inoltre, i nostri 
specialisti dell’ESG lavorano con i professionisti degli investimenti all’integrazione delle tematiche ESG nel processo di investimento.
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Strutture di 
investimento
Gli analisti degli 
investimenti individuano 
le questioni ESG 
più importanti da 
considerare.

Engagement e voto 
per delega
Il nostro approccio 
all'engagement attivo e al voto 
per delega è parte integrante 
del nostro processo.

Processo di 
monitoraggio
Attraverso un monitoraggio 
multi-livello abbiamo 
individuato le questioni 
che richiedono un 
approfondimento da parte 
degli analisti, che poi 
forniscono le loro opinioni.



Oltre 30
Abbiamo sviluppato oltre 30 strutture di 
investimento proprietarie e specifiche 
per settore.

Oltre 200
Gli oltre 200 analisti di Capital Group 
hanno una media di 14 anni di 
esperienza di investimento.

4.000
Analisti ESG e degli investimenti 
hanno dedicato, nel loro insieme, circa 
4.000 ore allo sviluppo della ricerca 
proprietaria ESG nel 2020.

20.000
Abbiamo condotto oltre 20.000 incontri 
con le società nel 2020, potenziando le 
attività di engagement e di valutazione.

100
I nostri 100 gestori di portafoglio hanno 
una media di 27 anni di esperienza di 
investimento.

Oltre il 50%
Nel 2021 abbiamo sostenuto più del 
50% delle proposte degli azionisti 
su tematiche ESG, tra cui diversità, 
deforestazione, informazioni sul clima e 
piani per raggiungere lo zero netto.

Oltre 1.800
Nel 2020 abbiamo votato in oltre 
1.800 assemblee degli azionisti. Tutte 
le nostre decisioni di voto sono gestite 
internamente sulla base della ricerca 
proprietaria.

50
Nel 2021 abbiamo dialogato con 50 società in-
cluse nei nostri portafogli e gestite da consigli di 
amministrazione tutti al maschile per esprimere 
le nostre opinioni sulla diversità. Abbiamo visto 
miglioramenti tangibili in 13 società quest'anno.

L'integrazione dell’ESG di Capital Group in azione
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Guardiamo al di là dei dati di terzi e utilizziamo la nostra 
ricerca approfondita sui fondamentali. I nostri analisti 
esperti hanno ben presenti le sfide ESG di ogni settore 
che coprono e sanno quali sono le domande giuste 
da porre. Le nostre strutture specifiche per settore 
si concentrano sulle tematiche ESG più importanti 
nella valutazione dei potenziali investimenti.

 Investment frameworks

Strutture di investimento

Le partecipazioni in portafoglio vengono sottoposte ai nostri 
screening ESG mediante l'utilizzo dei maggiori data provider e 
delle principali metodologie di rischio, tra cui una valutazione 
del Global Compact delle Nazioni Unite. Passiamo in rassegna 
la nostra ricerca per identificare potenziali investimenti che 
sollevino preoccupazioni ESG. Le partecipazioni a basso 
rating sono segnalate per la revisione e gli analisti forniscono 
informazioni dettagliate e approfondite.

Monitoring process

Processo di monitoraggio

Costruire relazioni di lunga data attraverso un dialogo e un 
engagement continui ci aiuta a plasmare positivamente e a 
orientare gli standard ESG del settore. Visto che siamo uno 
dei maggiori gestori attivi al mondo, abbiamo accesso a 
società di ogni parte del mondo. I nostri professionisti degli 
investimenti possono valutare ogni emittente sulla base di 
anni e talvolta decenni di analisi e interazioni.

Engagement & proxy voting

Engagement e voto per delega



Accordi globali e iniziative industriali
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*Capital Group è priva di rating per quanto attiene al modulo private equity dei PRI.

Trattandosi di uno dei primi firmatari dei 
Principi per l'investimento responsabile 
(PRI) nel 2010, Capital incoraggia l'adozione 
di standard elevati in tutto il settore, 
riconoscendo la capacità degli standard 
ambientali, sociali e di governance di 
migliorare i rendimenti a lungo termine. Nel 
2020, Capital Group ha ottenuto punteggi 
PRI di A+ o A in tutti i moduli oggetto di 
valutazione, compreso un A+ su Strategia 
e governance.* Inoltre ci atteniamo a vari 

framework nazionali in materia ESG in uso in diverse parti del mondo, tra cui gli stewardship 
code di Regno Unito, Giappone e Hong Kong, e nel 2020 siamo diventati sostenitori della Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

In quanto aderenti al Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), partecipiamo a un'iniziativa 
globale attraverso la quale le società allineano volontariamente le proprie attività e strategie – e 
agiscono – per far fronte ai 10 principi universalmente accettati. Queste priorità includono le 
aree dei diritti umani, del lavoro, dell'ambiente e della lotta alla corruzione.

Facciamo in modo che le nostre business unit globali osservino i più alti standard internazionali 
e sosteniamo diverse organizzazioni sovranazionali che beneficiano del coinvolgimento diretto e 
della leadership dei nostri collaboratori:

International Corporate Governance Network (ICGN): L’ICGN comprende al momento circa 800 
leader nella corporate governance distribuiti in 43 Paesi diversi con l’obiettivo di innalzare gli 
standard di corporate governance a livello mondiale. Tom Elliott, uno dei leader della corporate 
governance di Capital Group, è membro del Comitato per i diritti degli azionisti di ICGN.

Council of Institutional Investors (CII): Quest’associazione statunitense senza scopo di lucro 
composta da fondi pensione, altri fondi per benefici ai dipendenti, dotazioni e fondazioni 
promuove l’efficacia della corporate governance e il rafforzamento dei diritti degli azionisti. 
Capital Group è uno dei membri associati di CII.

The Investor Forum (Regno Unito): Mira a posizionare la gestione responsabile al centro del 
processo decisionale in materia di investimenti, facilitando il dialogo, creando soluzioni a 
lungo termine e accrescendo il valore. Capital Group è membro fondatore; Jessica Ground, 
responsabile globale dell'ESG di Capital Group, fa parte del consiglio di amministrazione.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB): Capital Group è membro (categoria: 
Alleato) del consiglio nonché membro dell’Investor Advisory Group (IAG) del SASB. Rob 
Lovelace, Presidente e Vicepresidente, è membro dell'Investor Advisory Group. Il SASB lavora 
per definire e migliorare gli standard di informativa specifici per il settore in riferimento a temi 
ESG finanziariamente rilevanti, per agevolare la comunicazione delle informazioni utili per il 
processo decisionale tra società e investitori. Il nostro responsabile per la ricerca e l’investimento 
ESG, Matt Lanstone, fa parte dell’Extractives and Mineral Services Standard Setting Group.

Asian Corporate Governance Association (ACGA): L'ACGA è dedicata alla collaborazione fra 
investitori, società e autorità di regolamentazione volta all’adozione di pratiche di corporate 
governance efficaci in tutta l’Asia. Questo comporta l'impegno in un dialogo costruttivo con le 
autorità di vigilanza finanziarie, le borse valori, gli investitori istituzionali e le società su problemi 
normativi che riguardano il contesto normativo. Steve Watson, gestore di portafoglio di Capital 
Group, è l'attuale presidente dell’ACGA.

Siamo consapevoli che affrontare le tematiche ambientali, sociali e di governance richiede uno sforzo globale. Pertanto, 
partecipiamo a una serie di accordi e iniziative industriali.
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*Le partecipazioni del Gruppo comprendono azioni e obbligazioni corporate per tutte le strategie di Capital Group. Le emissioni di Scope 1 e 2 relative alle partecipazioni  
del gruppo si basano su dati ISS. Le emissioni di Scope 1 e 2 includono le emissioni dirette e indirette causate dalle attività aziendali e dall'uso di energia di una società.

I cambiamenti climatici avranno estese 
conseguenze sociali, economiche e politiche a 
breve, medio e lungo termine. Pertanto giocano 
senza dubbio un ruolo significativo nel nostro 
processo d'investimento, nella misura in cui 

analizziamo l'impatto ambientale di un'organizzazione. Nel 
2015 i leader mondiali hanno sottoscritto l'Accordo di Parigi 
che mira a limitare la temperatura globale di questo secolo 
al di sotto di 2 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali. Le 
politiche di decarbonizzazione delle economie presentano 

costi, rischi e opportunità che consideriamo attentamente 
nell'ambito del nostro processo d'investimento. Dialoghiamo 
con società ed emittenti per valutare se stanno rispondendo 
in maniera adeguata ai cambiamenti climatici e se ne tengono 
conto nella loro pianificazione a lungo termine.

In qualità di gestore attivo, Capital Group valuta sempre i 
rischi e le opportunità d'investimento. Il nostro approccio 
bottom-up alla ricerca – sia nel reddito fisso che nelle azioni 
– si interroga sul ruolo di un potenziale investimento nella 
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. 

Siamo orgogliosi di seguire le linee guida della Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) e invitiamo a 
leggere la nostra Dichiarazione di supporto alla TCFD.

Le considerazioni relative al clima sono integrate in ciascuno 
degli elementi del nostro processo d'investimento. Questo 
ci permette di prendere decisioni bottom-up su quelle che 
riteniamo essere considerazioni finanziarie significative, 
settore per settore.

Impronte di carbonio – ci aiutano a capire meglio rischi  
e opportunità
Utilizzando dati di terzi, siamo in grado di calcolare le emissioni di carbonio attribuibili ai 
nostri investimenti. Come risulta nella tabella a destra, l'impronta di carbonio dei nostri 
investimenti nel luglio 2020 è stata inferiore a quella dell'MSCI (indice All Country World). È 
importante notare come le metriche relative all'intensità di carbonio siano istantanee storiche 
e spesso dettate dall'attività di mercato piuttosto che da misure di riduzione delle emissioni.
Nella nostra ricerca, l'analisi dei dati relativi all'impronta di carbonio può aiutarci a valutare 
l'efficienza assoluta e relativa di una società, oltre a fungere da strumento per interagire 
con i management team e valutare se una società si sta muovendo nella direzione giusta. A 
nostro avviso, la gestione efficiente delle emissioni è indicativa della qualità e del rigore delle 
attività, oltre a poter offrire un maggior vantaggio competitivo.

Impronta di carbonio dei nostri investimenti (migliaia di tonnellate di 
biossido di carbonio equivalenti (tCO2e) per milione di USD investito*)

Emissioni relative di  
Scope 1 e 2 (tCO2e)

Partecipazioni del Gruppo a luglio 2020 109

MSCI (indice All Country World) a luglio 2020 129

Guidati dalle strutture di investimento proprietarie, i nostri 

professionisti dell'investimento hanno identificato i settori in 

cui i cambiamenti climatici sono un fattore finanziario rilevante. 

L'aggregazione di questa analisi bottom-up dimostra che il rischio 

climatico è uno dei principali rischi ESG da affrontare da parte dei 

mercati finanziari nel loro complesso.

 Investment frameworks

Strutture di investimento

Utilizzando dati di terzi, il nostro processo di monitoraggio ci 

permette di identificare i "ritardatari" sul tema climatico e quelli 

con un'esposizione sostanziale al problema. Inoltre, valutiamo 

regolarmente l'esposizione alle emissioni di carbonio nei nostri 

portafogli utilizzando fonti di dati di terzi.

Monitoring process

Processo di monitoraggio

Cerchiamo di avere un dialogo significativo con le società sui rischi 

e sulle opportunità legate al clima. Suggeriamo abitualmente alle 

società di fornire ulteriori dettagli sulla loro strategia climatica e di 

introdurre obiettivi di riduzione delle emissioni. Valutiamo tutte le 

delibere rilevanti degli azionisti e sosteniamo quelle che pensiamo 

permettano alle società di fare progressi sulla tematica.

Engagement & proxy voting

Engagement e voto per delega

La nostra gestione delle preoccupazioni climatiche

Per ulteriori informazioni su come mitighiamo e gestiamo l'impatto climatico all'interno delle nostre attività aziendali, si rimanda a pagina 13.

https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/europe/documents/disclosures-policies/tcfd-statement-of-support.pdf
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Conclusioni

I risultati illustrati in questa relazione sono una dimostrazione 

dell’impegno collettivo degli oltre 8.000 collaboratori che oggi lavorano 

in Capital Group e delle molte migliaia che li hanno preceduti.  

La consapevolezza dei propri obiettivi, la generosità di spirito e 

l'attenzione alle proprie comunità rappresentano le fondamenta su cui 

costruiamo i nostri programmi di cittadinanza globale. Siamo sempre 

riconoscenti e orgogliosi dell’impatto di queste iniziative sulla vita  

di milioni di persone in tutto il mondo.

Come ha sottolineato il presidente e CEO di Capital Group Tim Armour, 

abbiamo molto di cui essere orgogliosi e molto altro ancora da fare 

per cercare di raggiungere i più alti standard in materia di filantropia, 

stewardship ambientale, diversità, equità e inclusione, e investimenti ESG.
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diversamente specificato, è distribuita a scopo puramente informativo. CIMC è soggetta alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (“CSSF”, l’autorità di vigilanza finanziaria lussemburghese) ed è una controllata di Capital Group Companies, Inc. (Capital Group).
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