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Finanza & Mercati 

Dopo le remunerazioni, 
il clima: gli obiettivi 
al voto dell'assemblea 

Governance. Anche in Italia sale i l  numero di società che sottoporranno 
ai soci le delibere <<Say on climate>>. Eni e altri gruppi scaldano i motori 

Luca Davi 

1 processo rimane ancora silenzioso 
e per certi versi sottotraccia. l-1a tra 
le grandi società quotate europee, 
Italia compresa, c'è la consapevo
lezza che la definizione di obiettivi 

legati alla sostenibiJjtà ambientale sia 
oramai la nuova frontiera a cui fare 
sempre più attenzione, con l'indivi
duazione di target chiarì che si intrec
ceranno agli obiettivi di natura pura 
men te finanziaria. 

La sensibili tàsulla questione è tale 
che w1 numero crescente di quotate 
sta iniziando a mettere nero su  bianco 
il proprio piano d'azione climatico, 
con l'ind icazione cltiara dei ristùtati da 
raggiungere nel tempo per contrastare 
l'emergenza ambientale in atto: sono 
lecosiddettedelibcre"sayonclimate", 
propOSteche hanno trovato una prima 
affern1azione Ìil Europa dopo alcune 
grandi can1pagne atthiste nei con 
fronti di numerosesocietàquotateeu
ropee a partire dal 2020. 

Nello specifico, l'in iziativa globale 
-cheo�1 è puramente volontaria -i n 
coraggia le società quotate a concedere 
ai loro azionisti i l  diritto di voto sui loro 
action pian per i l  clima sotto forma d i  
una proposta consultiva \'Oloruaru 

(approvata dal consiglio di ammini
strazione), non vincolante, da aggior 
nare e verificare su base periodica. La 
delibera può essere proposta dalla so
cietà stessa come iniziativa volontaria 
oppure come proposta degli azionisti. 

l i  tema come detto sta diventando 
di crescente attual ità in Europa, dove 
i nun1e1i seppur ancora piccoli in te r 
mini assoluti sono in rapida crescita: 
nel 2021, secondo i dati MorrowSoda
li, società di consulenza atti va nel set
to re dello shareholder engagement, 
ci sono state 19 proposte, numero 
praticamente raddoppiato a 36 nel 
2022. In particolare in Francia e Gran 

• 
In Europa raddoppiate 
in un anno le proposte 
di delibera su temi 
ambientali. In Italia 
la prima è stata Atlantla 

Bretagna, che guidano la classi fica dei 
Paesi con il 1naggior numero di policy 
SayonClimateapprovate,con11e17 
propostevaraterispettivamentesol
tanto nel 2022. 

L'Italia ri1nane indietro in Europa 
(perora soioAtlantia si è mossa con il
suo "say on clin1ate" approvato all'as
semblea2022) n13 il tema potrebbe d i 
ventare di stretta attualità per molte 
realtà già nel 2023. Aquantorìsultaal 
Sole240re, diverse società, in partico
lare sul fronte energetico ma anche sul 
fronte industriale e finanziario, stanno 
infatti prendendo in esame la possibi
lità di presentare (e fa rvotare)nelcor
so delle assemblee 2023 le prime del i
bere sul tema climatico. Eni è tra que
stemaaltrepotrebberoseguire.«IlSay 
on Cllinate può rappresentare W1alcva 
decisiva nel raggiungin1ento di obiet 
tivi ambiziosi legati alla riduzioni delle 
enùssìoni - Spiega Fabio Bianconi, 
managingdu-ectordiMOITO\VSodali
ma ha anche il vantaggio di prevenire 
un attivismo da parte di investito1i
spedalizzati,,.

Soltanto nel 2022 sono state ben 7 4 
le società oggetto di azioni volte ado t 
tenereuna maggiore disclosuresu te

matiche relative al ca mbiamento di
m.adco, M>pr.mun:o con propo;.te u.l 
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LE PROPOSTE IN EUROPA 

Proposte di delibera 
da parte del management 
per il Say on Cli mate 
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Fonte : MorrowSOdal i
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#Say on cli mate 

È un piano d'azione
sviluppato sulla falsariga del 
«Say on Rernuneration»: si 
tratta di una proposta, 
all'ordine del giorno nelle 
assemblee generali, che può 
essere presentata dalla 
società stessa o dai suoi
azionisti, al fine di permettere
agli azionisti delle aziende
quotate di votare 
annualmente sulla politica 
climatica, garantendo così un 
dialogo permanente sulle
questioni ambientali. 
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CATANIA PRESIDENTE HEXEDIA

Elio catania è stato nominato presi 
dente di Mexedia, tech company italia 
na quotata sul listino Euronext Growth 
di Parigi. «Cercherò - ha sottolineato -

LO SPACCATO PER PAESE 

di mettere a disposiz ione quanto ho 
accumulato in tanti anni nell'applica
zione delle tecnologie a tante aree di
business». Medexia ha chiuso il 2021 
con un fatturato di 131,8 milioni. 
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delibera a�sembleare. l i  tema interessa 
sempre più da vicino gli investitori 
istituzionali, che vedono nel rispetto 
dei principi dì sostenibilità ambienta le 
non  solo u n  dovere di responsabi lità 
sociale ma anche un fattore determi
nante per la creazione di valore nel 
medio-ltmgo termine. 

Lacostn1zionedi una strategia Say 
onClin1atepassadauncoinvolgin1en
to preventivo nei confronti dei prin ci 
pali portatori di interessedellasoàetà, 
dai fornitori a i  clienti agli investito ii, 
così da comprenden1e le reali aspetta
tive. Poi, una volta approvata la delibe
ra, scattano le verifi che e gli eventuali 
correttivi di rotta, obiettivi che per es
sere praticabili devono essere aggan
ciati a schemi di incentivazione mana
geriale. Atlantia, ad esempio, s i  è im
pegnata tra le altre cose a ridurre a zero 
letmlsstonl nette dlr,1tc(scope1 & 2) 
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entro il 2040, i o  anni prima di quanto 
richiesto dall'Accordo di Parigi ea pas
sare a l  consumo di energia elettrica 
derivante al 100%da fonti rinnovabili 
entro il 2040. «La mitigazione e gestio
ne del rischiocl itnatico nelmedio-Iun
go periodo rimane una priorità asso 
luta per gli investitori - aggiunge 
Bianconi-. La contingenza del mo
n1ento può ilnpattare nelle posizioni 
più ortodosse del mercato in a1nbito 
climate, ammorbidendole soltanto in 
apparenza». PerclJé se da una parte è 
vero che lo scena1io attuale. causa 
guerra in Ucraìna e conseguente ricer
ca emergenziale di fonti energetiche 
"brown" (si pensi al tema della riacce
sione delle centra li a carbone), sembra 
rimettere i motori del dibattito all'in
dietro rutta, è anche vero che la strada 
verso i l  net zero rimane tracciata 
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