Comunicato stampa

CDP LANCIA I NUOVI RATING SULLA TEMPERATURA PER I
PORTAFOGLI D’INVESTIMENTO
 Una nuova banca dati fornisce agli investitori i rating di temperatura di 4.000 aziende
mondiali, basati sugli obiettivi relativi alla riduzione di tutte le emissioni di gas serra di cui
sono responsabili.
 Basandosi su nuovo approccio sviluppato attualmente da CDP e WWF, i rating di
temperatura CDP possono essere utilizzati per valutare l'allineamento dei portafogli
d'investimento, dei fondi e degli indici azionari all'accordo di Parigi.
 Amundi, il più grande asset manager in Europa1, è il primo ad utilizzare questi rating
all’interno della propria analisi ESG e per il monitoraggio di quattro fondi azionari
multisettoriali globali2.
Milano, 7 luglio 2020: CDP, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro (ONG), ha
lanciato un nuovo tipo di rating climatico per misurare e comunicare l'impatto delle imprese e degli
investimenti sul riscaldamento globale.
La banca dati sui rating di temperatura di CDP fornisce una traiettoria sul riscaldamento relativa
a oltre 4.000 aziende globali, basata sui loro obiettivi di riduzione delle emissioni che coprono
l'intera catena di valore aziendale. Tali dati sono essenziali per consentire agli investitori di avviare
un dialogo con le imprese su base quantitativa, semplice e trasparente, gestire meglio i rischi
legati alla transizione ecologica e proteggere i loro portafogli contro il cambiamento climatico che
sarà costoso.
Nell’ambito di una collaborazione innovativa con CDP Amundi, il più grande asset manager
d'Europa1, utilizza per primo i rating di temperatura di CDP per accrescere le proprie capacità di
ricerca ESG e per misurare la temperatura del proprio universo d’investimento. Per questo lancio,
i rating saranno sperimentati su quattro fondi azionari multisettoriali globali, ciascuno con i propri
obiettivi d’investimento2.

1

Fonte: IPE “Top 500 Asset Managers” pubblicato a giugno 2020, sulla base delle masse in gestione al 31/12/2019.
Questi fondi "pilota" sono presi ad esempio. Non utilizzano i rating di temperatura CDP come parte dei loro obiettivi
e processo d’investimento, né come un vincolo nella selezione dei titoli e nella costruzione di portafoglio.
2
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Rating di temperatura aggiornati al 25 giugno 2020

La temperatura ottenuta significa che le emissioni attribuibili al fondo corrispondono ad aumento
della temperatura mondiale della stessa ampiezza, nel caso in cui le società in cui il fondo investe
conseguano gli obiettivi di riduzione delle emissioni.
Integrando l’insieme di strumenti utilizzati dalla sua ricerca ESG, i rating di temperatura CDP
rafforzeranno le capacità di valutazione prospettica di Amundi per individuare le priorità e il grado
di azione richiesti, in particolare attraverso l’attività di engagement con le imprese che
costituiscono l'universo d’investimento, per fissare obiettivi di riduzione delle emissioni più
ambiziosi e basati su dati scientifici.
I rating di temperatura di CDP si basano su un protocollo sviluppato da CDP e WWF per convertire
in traiettorie di temperatura gli obiettivi di riduzione delle emissioni delle imprese. Tali temperature
riflettono il riscaldamento climatico che potrebbe verificarsi se le emissioni globali di gas a effetto
serra si riducessero allo stesso ritmo delle emissioni dell'impresa interessata, per raggiungere
l'obiettivo di riduzione che si è prefissata.
La comunità scientifica stima che l'aumento massimo della temperatura globale sia di 1,5°C per
evitare i peggiori effetti del riscaldamento globale, e ritiene che un aumento maggiore potrebbe
avere conseguenze devastanti. Allo stato attuale l'azione climatica è coerente con un
riscaldamento di 3,2°C entro la fine del secolo.
Per i rating di temperatura, la banca dati utilizza le emissioni e gli obiettivi di emissione forniti dalle
imprese a CDP - la principale piattaforma di reporting ambientale e la più importante banca dati
ambientale del mondo.
Laurent Babikian, Director Capital Markets di CDP Europe, ha detto:
"La scienza del clima ci dice che dobbiamo decarbonizzare rapidamente l’economia e
raggiungere un livello di emissioni nette di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050 per evitare
gli effetti catastrofici del cambiamento climatico. Gli investitori, che devono fare la loro parte nel
favorire la transizione in tutti i settori dell’economia, desiderano allineare sempre più i propri
portafogli agli obiettivi climatici internazionali e l'economia di domani. Fornendo uno standard
chiaro, scientifico e uniforme per le ambizioni delle aziende, i rating di temperatura CDP ora
consentono agli investitori di farlo valutando, comunicando e riducendo la temperatura dei loro
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portafogli e dei loro prodotti. Gli asset manager devono essere trasparenti ed è positivo vedere
che il più grande asset manager d'Europa sia in prima linea su questo fronte".
Jean-Jacques Barbéris, membro dell’Executive Committee & Head of Institutional Clients
Coverage and ESG di Amundi, ha dichiarato:
"Siamo orgogliosi di collaborare con CDP a questa iniziativa. Gli investitori devono supportare le
aziende che stanno sostenendo una transizione più rapida verso un'economia a basse emissioni
di carbonio e incoraggiare gli altri con un impegno mirato.
La mobilitazione e le azioni concrete possono essere realizzate solo attraverso una comprensione
comune degli obiettivi d'impatto fissati dalle imprese e attraverso il riconoscimento degli sforzi
ancora necessari. I nuovi rating di temperatura di CDP sostengono questo percorso collettivo
mentre l'ecosistema economico e finanziario sviluppa nuove metodologie e dati. Grazie a una
migliore preparazione, gli investitori possono proteggere il proprio universo di investimento
dall'impatto del cambiamento climatico e migliorare il dialogo tra le imprese".

-FINENote
 La prima versione del protocollo è stata usata per valutare i quattro fondi di Amundi.
 Nella prima versione del protocollo pubblico elaborato dal CDP e dal WWF, la temperatura di
default applicata alle imprese senza obiettivo di riduzione delle emissioni è di 3,2°C.
Per ulteriori informazioni o interviste contattare:
CDP :
 Joshua Snodin – Tel : +4917645910909 - @: joshua.snodin@cdp.net
Amundi:
 Jaïs Mehaji - Tel: +44 (0) 207 190 2042 - @: jais.mehaji@amundi.com
 Alexandre Barat - Tel: +33 (0) 1 76 32 43 25 - @: alexandre.barat@amundi.com

Amundi SGR:
 Debora Pastore - Tel: +39 02 00 65 26 58 - @: debora.pastore@amundi.com
Lob Media Relations:


Doriana Lubrano - Tel: +39 335 5697385 - @: dlubrano@lobcom.it
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A proposito di CDP
CDP è un’organizzazione no-profit internazionale che spinge le aziende e i governi a ridurre le proprie
emissioni di gas serra, salvaguardare le risorse idriche e proteggere le foreste. Votato come primo fornitore
di ricerca sul clima da parte degli investitori, collabora con investitori istituzionali per un patrimonio di
106.000 miliardi di dollari USA, sfruttando il potere degli investitori e degli acquirenti per motivare le aziende
a divulgare e gestire i loro impatti ambientali. Oltre 8.400 aziende con oltre il 50% della capitalizzazione del
mercato globale hanno divulgato dati ambientali tramite CDP nel 2019. Ciò si aggiunge alle oltre 920 città,
stati e regioni che hanno divulgato i propri dati, rendendo la piattaforma CDP una delle fonti più ricche di
informazioni a livello globale su come aziende e i governi stanno guidando i cambiamenti ambientali. CDP
è uno dei membri fondatori della We Mean Business Coalition. Per saperne di più visita https://cdp.net/en
o seguici su @CDP.

A proposito di Amundi
Primo asset manager europeo fra i primi 10 operatori a livello mondiale1, Amundi propone ai suoi 100
milioni di clienti - privati, istituzionali e corporate - una gamma completa di soluzioni di risparmio e di
investimento in gestione attiva e passiva, in asset tradizionali o reali.
Grazie alle sei piattaforme di gestione internazionali2, alle capacità di ricerca finanziaria ed extrafinanziaria ed all’impegno di lunga data nell’investimento responsabile, Amundi è un nome di riferimento
nel settore dell’asset management.
I clienti di Amundi possono contare sulle competenze e sulla consulenza di 4.500 professionisti in circa
40 paesi. Società fondata nel 2010 e quotata in Borsa alla fine del 2015, Amundi gestisce oggi AUM per
1.500 miliardi di euro3.
Amundi, un partner di fiducia che lavora ogni giorno nell’interesse dei suoi clienti e della società

www.amundi.com

1- Fonte: IPE “Top 500 Asset Managers” pubblicato a giugno 2020, sulla base delle masse in gestione al 31/12/2019
2- Boston, Dublino, Londra, Milano, Parigi e Tokyo
3- Dati Amundi al 31/03/2020

Il presente documento è rivolto esclusivamente ai giornalisti e agli operatori qualificati dei media e
non costituisce in alcun modo, né deve essere inteso come, una raccomandazione di investimento,
un’offerta di acquisto o vendita di strumenti finanziari, una proposta contrattuale o un documento
promozionale e pertanto ne è vietata qualsiasi diffusione al pubblico. Qualunque riproduzione, totale o
parziale, del presente documento richiede la preventiva autorizzazione scritta di Amundi. Il presente
documento non può altresì essere utilizzato per lo svolgimento di attività pubblicitaria. Le
informazioni contenute non sono da intendere come ricerca in materia di investimenti o come analisi
finanziaria, dal momento che, oltre a non avere i contenuti, non rispetta i requisiti di indipendenza imposti
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per la ricerca finanziaria e non è sottoposta ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazione
prima della diffusione. Le opinioni espresse riflettono il giudizio di Parigi Amundi Asset Management (SAS)
al momento della redazione e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso.
Si declina qualsiasi responsabilità in caso di qualsivoglia perdita, diretta o indiretta, derivante
dall’affidamento alle opinioni o dall’uso delle informazioni ivi contenute. Eventuali dati riferiti a performance
passate non sono un indicatore attendibile di performance attuali o future. Prima di qualunque investimento,
prendere attenta visione della documentazione relativa allo strumento finanziario oggetto dell'operazione,
la cui sussistenza è disposta dalla applicabile normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.
Il presente documento non è diretto a investitori al dettaglio né alle “US Person” così come definite nel U.S.
«Regulation S» della Securities and Exchange Commission.
Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate alla data della sua redazione.
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