
 

  
 
 
Caro Associato, 

come saprai Espero, il Fondo pensione dei lavoratori dalla scuola, ha da tempo avviato un percorso di 

dialogo con gli emittenti in cui investe, con l’obiettivo di indurre comportamenti virtuosi sui temi ambientali, 

sociali e di governo societario. 

Lo scorso mese di giugno il Consiglio di Amministrazione di Espero ha approvato la politica di impegno 

(link), con la quale si è dotato dei principi e delle regole che ci vedranno sempre più attivi nel contemperare 

l'attività di investimento con la realizzazione di obiettivi di sostenibilità di medio/lungo periodo: 

"I principi alla base della politica del Fondo considerano gli investimenti sostenibili non solo quale ricaduta 

positiva sulla società nel suo complesso, ma soprattutto quale strumento per la creazione di valore per i 

propri aderenti nel lungo termine; sempre nel rispetto di una gestione ottimale del rischio". 

Il passo successivo che stiamo per compiere è quello di identificare meglio da quali tematiche partire: 

vogliamo consultare tutte le persone coinvolte con il Fondo, per raccogliere le loro priorità ed essere 

spronati da suggerimenti e idee.   

Per questo motivo vorremmo ricevere il tuo contributo alla definizione di queste priorità, chiedendoti di 

compilare un breve questionario: occorrono solo due minuti, ma rappresentano un investimento molto 

importante per la crescita del Fondo e per scatenare un processo virtuoso globale. 

Guarda questo video e partecipa al questionario. 

 

 
 

Grazie per il tuo contributo PER UN MONDO MIGLIORE. 
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