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eConoMia
l’inTeRvisTa zxy Vincent kaufMann*

«Quando l’etica migliora la redditività»
La Fondazione Ethos ha lanciato un indice sulla gestione delle aziende svizzere
La Fondazione Ethos, basata a
Ginevra, ha come obiettivo la
promozione degli investimenti
socialmente responsabili e lo sviluppo di un ambiente socio-economico stabile e prospero a beneficio di tutta la società civile.
Fondata nel 1997, attualmente
conta 218 membri, in gran parte
casse pensioni con oltre un milione di affiliati e averi per circa
216 miliardi di franchi. Fra i
membri vi sono anche quattro
istituzioni ticinesi: la Cassa pensioni di Lugano, la Fondazione
previdenza per il personale
OCST, la Fondazione Ticinese
per il 2. Pilastro e il Fondo di Previdenza per il personale della
Cornèr Banca. Negli scorsi giorni
la Fondazione Ethos ha lanciato
un indice etico sulle società quotate alla Borsa svizzera. Ne abbiamo parlato con il direttore di
Ethos Vincent Kaufmann, a Lugano per una conferenza sulla
corporate governance all’Università della Svizzera italiana.
RobeRTo GianneTTi

zxy Ethos ha lanciato lo Swiss Corporate
Governance Index, che rappresenta
uno strumento concreto per agire nel
settore degli investimenti socialmente
responsabili. Di cosa si tratta?
«L’indice cerca di valutare la qualità
della governance delle società elvetiche. Ethos già dalla sua fondazione, avvenuta 20 anni fa, ha creato fondi di investimenti gestiti secondo criteri etici,
escludendo le società che realizzano
oltre il 5% della loro cifra d’affari nei
settori degli armamenti, degli organismi geneticamente modificati, del gioco d’azzardo, della pornografia, del carbone e dell’energia nucleare».

‘‘

I nostri fondi gestiti eticamente hanno rendimenti
migliori rispetto al mercato

Questi criteri sono seguiti anche dai
vostri membri?
«I membri non si basano su di noi per i
loro investimenti. Per contro Ethos ha
dei fondi di investimento che raccolgono
in complesso 1,5 miliardi di franchi e che
vengono gestiti secondo questi criteri
etici. Alcuni membri hanno poi stabilito
a modo loro una politica di investimento
secondo criteri etici scelti da loro».
Come è nata l’idea di investire in modo etico?
«Nel 1997 la Cassa pensioni di Ginevra,
da cui è nata Ethos, doveva investire in
azioni, ma visto che al suo interno c’erano dei sindacalisti e rappresentanti della sinistra, è nata una discussione da cui
è emersa l’esigenza di scegliere i titoli
secondo criteri socialmente responsabili. Per questo è stata creata Ethos. E in
seguito alcune casse pensioni hanno
seguito questo principio di esclusione
di società attive in settori non etici, anche se la maggioranza non lo fa».
E all’interno di questa attività come è
nata l’idea di creare un nuovo indice
sulla governance?

«Abbiamo voluto creare un indice che
tenga conto di un aspetto importante,
ossia della governance delle società, intendendo tutte le relazioni fra gli azionisti e il Consiglio di amministrazione, il
che tocca tutti i problemi della struttura
di capitale e i temi della responsabilità
sociale e ambientale. Quello che succede è che la maggior parte delle casse
pensioni, che gestiscono patrimoni ingenti, in genere sono interessate solo a
seguire un indice di Borsa, ossia a investire in modo da riflettere la performance del mercato nel suo insieme. Chiaramente, vogliono anche votare nelle assemblee degli azionisti quando non sono contente. Invece per le questioni sociali e ambientali danno il mandato a
Ethos di ingaggiare un dialogo con le
società in questione».
A questo livello il lancio dell’indice
segna un cambiamento?
«Certo, abbiamo fatto un passo avanti,
offrendo un indice etico alle casse pensioni che vogliono investire seguendo il
mercato. Insomma, si tratta di una alternativa all’SPI della Borsa svizzera.
Nell’indice indichiamo sulla base delle
nostre analisi le società che implicano
grandi rischi a livello di corporate governance e che vanno sottoponderate
nei portafogli. Noi lo usiamo per un
nostro fondo che gestisce 400 milioni di
franchi, e i membri possono utilizzarlo
dopo averlo acquistato da noi. Tra l’altro ora anche i piccoli risparmiatori
possono investire nei nostri fondi gestiti eticamente».
Investire in modo etico comporta utili minori rispetto al modo convenzionale?
«No. Per esempio nel complesso i nostri
fondi di investimento, gestititi secondo
criteri etici, negli ultimi cinque o sei anni
hanno registrato un andamento migliore rispetto agli indici di mercato. Quindi
l’etica non fa male ai rendimenti, anzi.
Ma possono esserci dei venti contrari,
per esempio ora il presidente Trump
vuole applicare una politica che smantella molti risultati raggiunti, per esempio a livello di remunerazione dei CEO, e
vuole rilanciare il carbone ed eliminare
molte regolamentazioni bancarie messe
in cantiere dopo la crisi».

ra e portarle all’estero. Questo è un rischio di cui bisogna tenere conto quando si acquistano azioni di queste società.
E quindi bisogna sottoponderarle in
portafoglio. Insomma, questo indice, oltre ai criteri etici di cui parlavamo prima,
aiuta ad evitare i rischi legati alla corporate governance delle società svizzere.
Questa è una novità».

‘‘

La lunga battaglia per tenere
distinti i ruoli di CEO
e di presidente del CdA

Nuovi criteri Secondo kaufmann quando si investe bisogna ridurre i rischi
legati alla cattiva governance aziendale.
(Foto Zocchetti)
Può farci qualche esempio di rischi di
governance fra le società elvetiche?
«Un esempio tipico è Sika, dove la famiglia fondatrice dispone del 53% dei diritti di voto possedendo solo il 16% del capitale. In questa società infatti ci sono
due categorie di azioni: quelle della famiglia e quelle quotate. Non è l’unica
società in Svizzera ad avere questa struttura, visto che molte famiglie fondatrici
vogliono raccogliere capitale in Borsa
mantenendo il controllo dell’impresa.
Ma qui si crea un problema per gli altri
azionisti. Infatti la legge di Borsa dice che
quando un acquirente rileva il 33% delle

azioni, deve lanciare un’offerta valida
per tutti gli azionisti. Tuttavia esistono
una cinquantina di società che hanno
negli statuti una clausola di deroga a
questo obbligo. Per esempio la famiglia
fondatrice di Sika voleva vendere la società ad un concorrente, la Saint Gobain,
la quale acquistando il 16% del capitale
avrebbe ottenuto il 53% dei voti, e senza
l’obbligo di fare l’offerta agli altri azionisti, i quali per giunta poi avrebbero dovuto coesistere con un concorrente che
ha interessi contrastanti rispeto ai loro, e
che potrebbe per esempio smembrare la
società o sopprimere funzioni in Svizze-

Fino a non molto tempo fa, in molte
aziende elvetiche il CEO cumulava anche la carica di presidente del Consiglio di amministrazione. Quindi si creava un conflitto di interessi, visto che
doveva controllare se stesso. Come
avete agito contro questi casi?
«Ethos si è molto adoperata contro questa pratica, che ora fra le 200 aziende
quotate in Svizzera è in via di estinzione: ne restano solo 12 con questa ‘anomalia’, e noi nel nostro indice le sottoponderiamo. Per esempio nel 2005 nel
caso di Nestlé, quando Peter Brabeck
aveva cumulato le cariche di presidente
e di CEO, Ethos si era opposta. Si trattava di una battaglia importante, perché
Nestlé rappresentava il 20% della Borsa
svizzera, e dato che in media le casse
pensioni investono il 10% dei loro averi
in questi titoli, Nestlé da sola pesava per
il 2% nei loro portafogli. Una cifra enorme, che dipendeva da una sola persona. All’epoca Ethos e le casse pensioni si
erano mobilitate, e facemmo una proposta all’assemblea generale per vietare
questo cumulo. Avevamo ottenuto il
sostegno del 36% degli azionisti, mentre il 14% si era astenuto e il 50% aveva
votato contro. Così Brabek aveva potuto
cumulare le cariche, ma solo per tre
anni, e per la prima volta Nestlé si era
resa conto del fatto che gli azionisti
hanno qualcosa da dire. E poi abbiamo
applicato la stesso politica nel caso Daniel Vasella ai vertici di Novartis».
* direttore della Fondazione Ethos

finanza la compliance fattore centrale

L’intervento della procuratrice Bergomi alla cerimonia per i diplomati al Centro studi bancari di Vezia

zxy La funzione di compliance è oggi centrale nell’attività delle istituzioni finanziarie e va al di là del controllo delle relazioni e della prevenzione dei rischi connessi. Questo non solo per la complessità del quadro normativo ma anche per
evoluzioni specifiche in ambito penale.
Di queste ha parlato Fiorenza Bergomi,
procuratrice pubblica capo a Lugano,
ieri alla cerimonia di consegna dei diplomi della terza edizione del «Certificate of
Advanced Studies in Compliance Management», proposto simultaneamente in
Ticino e a Ginevra dal Centro di Studi
Bancari e dal Centre de Droit Bancaire
dell’Università di Ginevra. Dei 39 diplomati complessivi, 16 hanno svolto la
propria formazione presso il CSB (sul
CdT online i nomi di tutti i diplomati).

Partendo dalla constatazione che «vi
sono meno problemi nelle banche anche perché la compliance funziona evidentemente meglio», Bergomi ha indicato la grande novità che ha rappresentato nel 2007, con l’articolo 102 del codice, l’ampliamento della responsabilità
penale dalla persona fisica all’impresa.
Una evoluzione, ha detto, frutto di nuovi concetti etici, ma soprattutto alla
complessità strutturale e tecnologica
delle aziende, che spersonalizza molte
funzioni. Hanno anche pesato sulle
scelte del legislatore le nuove esigenze
tese a contrastare reati come quello di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale. È emersa quindi
il concetto di «colpa organizzativa»,
frutto di carenze strutturali, mancanza

di procedure e protocolli, scarsa valutazione dei rischi, che possono condurre
a fatti criminosi o quanto meno ad agevolarli per assenza di prevenzione.
Bergomi ha riconosciuto come i casi di
applicazione della nuova norma siano
in realtà rari, a livello ticinese ma anche
svizzero, richiamando quello clamoroso che ha coinvolto l’Ospedale regionale di Lugano ed alcuni altri legati ad infortuni in aziende industriali. In campo
finanziario, almeno per ora, la responsabilità penale d’impresa non ha trovato applicazione, forse anche perché, ha
affermato, la consapevolezza della banca degli ingenti danni economici, legali
e d’immagine che deriverebbero da un
crimine fa sì che l’istituzione non sia
certo portata a «coprire» gli eventuali

colpevoli. In ambito finanziario un
aspetto oggi particolarmente delicato,
ma in cui mancano norme e la stessa
compliance ha le armi spuntate, è quello delle cassette di sicurezza, in cui
possono essere occultati i proventi di
reati anche gravi. Ma quando per i magistrati scovare i singoli responsabili è
impossibile o qualora le carenze organizzative e procedurali siano evidenti,
ecco che allora scatta il nuovo tipo di
responsabilità. Un tema dunque complesso in cui gli aspetti strettamente legali si intrecciano con la necessità di
monitorare i rischi finanziari, in un
contesto in cui sempre più«l’individuo
si confonde nel sistema», ha affermato
Fiorenza Bergomi.
Gian LuiGi Trucco

