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Fapa di Gruppo, premiato come migliore
investitore sostenibile del 2013

Il Fapa di Gruppo ha vinto il prestigioso premio come Migliore Investitore Sostenibile 2013,
dimostrando il valore della partecipazione nei Consigli di Amministrazione dell'azione congiunta
dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori e di quelli della parte datoriale.

Il tipo di premio e la motivazione che di seguito pubblichiamo sono di particolare rilevanza per
dimostrare che “l’investimento sostenibile e responsabile nella previdenza complementare sia
una scelta realizzabile e concreta”, come scrive la giuria, e il ruolo fondamentale che ricoprono
negli organismi i consiglieri eletti tra i lavoratori, la cui professionalità è proiettata proprio a
garantire una gestione efficace, trasparente, eticamente corretta.

La Uilca considera fondamentale il tema della responsabilità sociale e della crescita sostenibile
e  contesta  con  forza  qualsiasi  forma  di  finanza  predatoria,  speculatrice,  che  mira  alla
massimizzazione  dei  rendimenti,  soprattutto  a  breve  termine,  perdendo  di  vista  gli
indispensabili principi di eticità che devono guidare la gestione di risorse collettive, soprattutto
se  riferite  agli  aspetti  previdenziali,  inevitabilmente  da  ispirare  a  logiche  di  stabilità  e
prospettiva.

Questa la motivazione della Giuria composta da Alessandra Franzosi – Institutional Investors &
Market  Analysis  di  Borsa  Italiana/LSE  Group,  Paolo  Garonna  –  segretario  generale  FeBAF,
Marco Lo Conte – giornalista de Il Sole 24 Ore, MauroMaré – presidente di Mefop (società per
lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione), Francois Passant – direttore esecutivo di Eurosif.
Il  Fondo  Pensione  del  Gruppo  Intesa  Sanpaolo  ha  affrontato  il  tema  dell’investimento
sostenibile e responsabile con serietà e competenza. Ha coinvolto tutti gli attori della filiera
(Consiglio di Amministrazione, Direzione, gestori e consulenti) in un processo strutturato e
robusto. Pur avendo avviato il progetto in tempi relativamente recenti, ha promosso pratiche
innovative, realizzate con professionalità e consistenza. L’adozione di iniziative di engagement
verso le imprese oggetto di investimento, evidenzia la predilezione di un approccio attivo nella
gestione delle  questioni  ambientali,  sociali  e  di  governance.  Da questo quadro,  emerge in
modo netto il forte coinvolgimento degli organi di governo e l’orientamento ai risultati di un
investitore, seppur di piccole dimensioni.
L’esperienza del Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo dimostra come l’investimento
sostenibile  e  responsabile  nella  previdenza  complementare  sia  una  scelta  realizzabile  e
concreta.
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