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LGIM amplia la sua gamma di ETF con la quotazione in 
Borsa Italiana di un prodotto di investimento responsabile 

legato agli indici Foxberry 

 

Milano, 27 gennaio 2020 - Legal & General Investment Management (LGIM) annuncia oggi la 

quotazione in Borsa Italiana dell’L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF (exchange 

traded fund). L'ETF è in partneship con l’index provider londinese Foxberry e offre agli investitori 

italiani un'ampia esposizione al mercato, con un approccio dinamico agli investimenti responsabili e la 

supervisione di un Comitato per la Sostenibilità composto da esperti in tematiche ESG. 

L'ETF segue la quotazione, avvenuta lo scorso anno, dell’L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) 

UCITS ETF alla Borsa di Londra (LSE) e in Borsa Italiana. Lo strumento replica l’indice Foxberry 

Sustainability Consensus US Total Return. Il fondo ha raccolto 500 milioni di euro da Varma, una delle 

piu’ importanti società finlandesi di assicurazione delle pensioni che è stata riconosciuta conforme ai 

Principi per l’Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (PRI) per il suo lavoro nel settore. 

L’ETF, oltre a fornire un'ampia esposizione al mercato, si prevede che sarà altamente correlato al 

mercato azionario statunitense sottostante ed è ponderato per la capitalizzazione di mercato. Il fondo 

utilizza una replica completa per offrire agli investitori un'esposizione diretta agli asset sottostanti. 

L'ETF è quotato oggi anche sulla Borsa di Francoforte ed è stato listato alla Borsa di Londra (LSE) lo 

scorso dicembre. 

L'Indice replicato dall’ETF si avvale della vasta esperienza del Comitato per la Sostenibilità (il 

Comitato) ai fini della costruzione del portafoglio. Le raccomandazioni del Comitato in tema di 

esclusioni sono attuate sistematicamente attraverso una metodologia basata su regole precise. 

Costituito da esperti provenienti da un vasto insieme di settori, il Comitato comprende attualmente 

professionisti con una grande esperienza nel mondo ESG, tra cui Tomas Franzen e Gustaf Hagerud 

che sono stati fondamentali nel definire il perimetro dell’investimento responsabile dei fondi pensione 

svedesi AP2 e AP3. Questi esperti forniscono informazioni sulla corporate responsibility e sugli 

investimenti ESG e si avvalgono dell'esperienza dei principali asset owner tra cui i fondi pensione 

istituzionali. Analizzando gli sviluppi del mercato, il Comitato monitora le aziende per identificare 

quelle coinvolte in comportamenti irresponsabili attraverso le classificazioni tradizionali del settore. 

Le società vengono valutate in modo attivo in base a una serie di criteri specifici e questo approccio 

dinamico agli investimenti riduce al minimo l'esposizione a società che potrebbero trovarsi ad 

affrontare problematiche nel lungo termine, ad esempio normative più severe, boicottaggi dei 

consumatori o rischi ambientali. Sotto la guida del Comitato, il fondo escluderà le aziende che 

riducono il loro livello di impegno verso i temi ESG. Al tempo stesso, prenderà in considerazione 

quelle società che aumentano il loro livello di responsabilità ma che potrebbero sfuggire a 

un’esclusione statica o settoriale. Per incoraggiare e rafforzare una cultura condivisa nella comunità 

degli investimenti, il Comitato adotterà un approccio collaborativo che offre agli investitori e alle parti 

interessate la possibilità di rivedere i risultati di sintesi e contribuire con insight e suggerimenti al 

processo. 

In qualità di asset owner responsabile, LGIM attua azioni di engagement anche nei confronti dei 

consigli di amministrazione delle società in cui entrambi gli ETF detengono quote azionarie con 

l’obiettivo di promuovere best practices. Questo engagement attivo sul fronte della corporate 

governance può contribuire in modo efficace a individuare tutte le società che potrebbero essere 

inserite nella “watch list” del comitato. 



Comunicato stampa            Legal & General Investment Management  

LGIM Managers (Europe) Limited, Via Uberto Visconti di Modrone, 15, 20122 Milano, (MI – 2557936) , is registered with Banca D’Italia (23978.0) as a branch of LGIM Managers (Europe) Limited, a 

company registered in the Republic of Ireland (609677) having its registered office at 33/34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 XK09. LGIM Managers (Europe) Limited is authorised and regulated by 

the Central Bank of Ireland C173733 

 

Howie Li, Head of ETF di Legal & General Investment Management (LGIM), ha affermato: “I 
clienti ci hanno spesso detto che una crescente attenzione verso il tema della responsabilità implica 
che debba esserci consensus su dove dovrebbero essere allocati i capitali e anche dove non 
dovrebbero. Nel corso del tempo, le liste di esclusione sono state integrate nelle strategie di 
investimento, ma si è trattato spesso di liste statiche o limitate solo a determinati settori che a un certo 
momento hanno fatto propria l’attenzione ai temi della sostenibilità. In un mondo in cui i progressi e i 
settori vengono rivoluzionati a un ritmo senza precedenti, le aspettative degli investitori e la 
consapevolezza delle nuove problematiche sono in costante evoluzione. Ciò evidenzia la necessità di 
integrare nell’investimento un approccio dinamico e guidato da esperti per poter meglio affrontare un 
panorama in evoluzione. Favorendo la collaborazione tra esperti su base continuativa col compito di 
valutare collegialmente le società, le loro azioni e i comportamenti, questo ETF è progettato con 
l’obiettivo di fornire agli investitori italiani un approccio di esclusione dinamico e trasparente per 
l’investimento indicizzato. Permette anche di contribuire alla thought leadership del comitato e stiamo 
invitando gli investitori italiani e di altre regioni europee a fornirci le loro view.” 
 

David Sahlin, Chairman di Foxberry e del Sustainability Committee, ha commentato: “Il Comitato 

per la Sostenibilità è un veicolo per creare un consensus che può evolvere guardando al futuro e 

permette di condividere le esperienze e le competenze relative all’investimento sostenibile nella 

comunità degli investitori. Siamo quindi lieti di metterlo a disposizione degli investitori italiani.” 

Giancarlo Sandrin, Country Head Italy di Legal & General Investment Management (LGIM), ha 

aggiunto: “Gli investitori italiani sono molto sensibili alle tematiche ESG e, di conseguenza, alla 

continua ricerca di soluzioni di investimento costruite in questa direzione. Questo ETF con esclusioni 

responsabili, permetterà loro di accedere alle opportunità del mercato azionario statunitense a un 

costo competitivo grazie a un approccio che valorizza la nostra vasta esperienza negli investimenti 

responsabili. Il nuovo prodotto, inoltre, amplia ulteriormente la nostra gamma sempre più diversificata 

di soluzioni sul mercato italiano e testimonia la nostra crescita in questo mercato.” 

 

Denominazione Codice ISIN 

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS 

ETF 

IE00BKLWY790 

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) 

UCITS ETF* 

*Quotato nel 2019 in Borsa Italiana 

IE00BKLTRN76 

 

 

-FINE- 

 

Per ulteriori informazioni, contattare:  
 

 

Luca Maranesi luca.maranesi@ecomunicare.com +39 335 18 60 821 

Marco Ferrari marco.ferrari@ecomunicare.com +39 337 32 55 59 

Marcello Villa marcello.villa@ecomunicare.com +39 333 81 95 515 

Daniele Battistelli daniele.battistelli@ecomunicare.com + 39 340 60 58 321 

 

+39 02 67101008  
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Informazioni per la stampa 

Legal & General Investment Management (LGIM): 

Legal & General Investment Management è una delle maggiori società di asset management in 

Europa e uno dei principali investitori globali, con asset totali di 1.2 trillioni di euro (1.1 trillioni di 

sterline)
1
.  

La società opera con un’ampia gamma di clienti globali, tra cui fondi pensione, fondi sovrani, 

distributori di fondi e investitori retail. 

Negli ultimi 40 anni, la società ha costruito il proprio business attraverso la comprensione delle 

esigenze dei clienti e la creazione di prodotti e soluzioni di investimento di valore e accessibili. 

Offriamo competenze di investimento in tutto lo spettro delle asset class, dal reddito fisso all’azionario, 

fino alle proprietà immobiliari e alla liquidità. Le nostre capabilities spaziano da strategie passive e 

attive alla gestione della liquidità e a soluzioni di gestione del rischio. 

Questo comunicato e’ distribuito da LGIM Europe Limited. 
 
 
Foxberry  

Foxberry è un index provider con sede a Londra. Offre expertise in tutti gli aspetti della gestione degli indici, 
fornendo struttura, analisi e capacità tecnologiche che si trovano generalmente solo nelle banche di investimento 
di primario livello, ma come partner indipendente. Come tale, Foxberry offre ai propri clienti alcuni dei principali 
vantaggi riscontrati con i gestori fiduciari. Foxberry è autorizzato e regolamentato dalla FCA e registrato ai sensi 
del regolamento di riferimento dell'UE. Maggiori informazioni su Foxberry sono disponibili su: 
https://www.foxberry.com. 

 
Per richieste stampa, contattare: press@foxberry.com 
 
Link al White paper di Foxberry: 
https://www.foxberry.com/white_papers/Leveraging_expertise_embedding_dynamism_building_consens
us_in_determining_exclusions.pdf 

 
  
Il Comitato per la Sostenibilità 

Gli attuali membri del Comitato per la Sostenibilità rappresentano i settori più disparati e forniscono una 
prospettiva unica in materia di responsabilità aziendale e investimenti ESG.La composizione del comitato può 
espandersi e variare nel tempo, al fine di ampliare le competenze specifiche e assicurare la massima 
rappresentatività degli investimenti e delle aspettative globali di investimento responsabile. 

Tomas Franzen 

In 35 anni di attività professionale, Tomas ha ricoperto diverse posizioni nell’ambito della gestione degli 
investimenti. 
È entrato a far parte di Foxberry in qualità di senior advisor nel 2017. Negli ultimi 15 anni ha ricoperto il ruolo di 
Chief Investment Strategist presso USD 38bn (al 30 giugno 2019) Second Swedish National Pension Fund – AP2. 
In qualità di membro del comitato esecutivo di AP2, Tomas è stato responsabile del consiglio direttivo e del senior 
management team per la definizione delle politiche di investimento del fondo sin dalla sua creazione nel 2001. 
Tra le sue responsabilità annoveriamo lo sviluppo di strategie sistematiche di portafoglio per i fattori ESG. 
Grazie al processo di riorganizzazione delle politiche di investimento di AP2 in atto negli ultimi anni, il fondo 
rimane all’avanguardia in termini di investimenti istituzionali con un portafoglio altamente diversificato per quanto 

                                                      
1
 Dati interni LGIM al 30 giugno 2019. Il dato comprende anche gli asset gestiti da LGIMA, società di consulenza degli 

investimenti riconosciuta dalla SEC. I dati includono posizioni derivate. 
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riguarda territori, asset class e strategie. Prima di entrare a far parte di AP2 ha ricoperto diverse posizioni come 
economista ed equity strategist per alcune banche scandinave. Parallelamente all’incarico in AP2, Tomas ha 
ricoperto altri ruoli a livello di consiglio, comitato di investimento e comitato consultivo. 

Ha ricoperto la carica di presidente dell’Edhec-Risk Institute Internation Advisory Board tra il 2013 e il 2016. 

Tomas partecipa regolarmente alle riunioni degli investitori in tutto il mondo in veste di relatore. Inoltre, è stato il 

curatore di Anthology; A Decade of Challenges, A Collection of Essays on Pension and Investment, un progetto 

che ha visto la partecipazione di 30 opinion leader da tutto il mondo, i quali hanno condiviso le loro idee in materia 

di pensioni, gestione degli investimenti e corporate governance. Tomas ha conseguito un B.A. in economia 

presso l’Università di Stoccolma, un diploma di Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA), nonché un SOM-

Edhec-Risk Institute Certificate in Risk and Investment Management all’Università di Yale. 

Gustaf Hagerud, PhD 

 
Gustaf è CEO presso Resscapital AB e senior advisor per Foxberry Ltd. Gustaf vanta, nel complesso, 33 anni di 
esperienza nel settore finanziario. 
Prima di lavorare per Foxberry e Resscapital, è stato deputy CEO e partner presso Kestrel Investment Partners 
dal 2015 al 2017. Precedentemente Gustaf ha ricoperto il ruolo di deputy CEO dello Swedish public pension fund 
AP3. AP3 detiene investimenti in titoli azionari e obbligazionari globali, fondi speculativi, private equity, proprietà 
immobiliari, nel settore forestale, in infrastrutture e titoli collegati ad assicurazioni (ILS). 
Gustaf ha lavorato in AP3 per 7 anni. Precedentemente ha lavorato per 10 anni nell’ambito dell’allocazione tattica 
degli attivi per Alecta e AP1. In precedenza ha ricoperto posizioni presso Nordea e Swedbank come trader di 
strumenti obbligazionari, azionari e valutari. Laureato in economia presso l’Università di Stoccolma, Gustaf ha 
conseguito un PhD in finanza presso la Stockholm School of Economics e un MA in economia presso la 
University of British Columbia. Inoltre vanta una profonda esperienza in materia di investimenti sostenibili. Per 
AP3 ha curato la fase di integrazione dei fattori ESG nel processo di investimento attraverso tutte le asset class e 
i sottoportafogli del fondo. Co-autore della strategia di sostenibilità di AP3. 
 
Vesa Syrjäläinen 
 

Vesa ricopre il ruolo di analista di investimento responsabile per Varma Mutual Pension Insurance Company, 
dove ha il compito di sviluppare investimenti responsabili per tutte le asset class. 
Nel 2019 Varma ha ottenuto il miglior punteggio possibile di A+ per la sua strategia di investimento responsabile e 
governance nell’ambito di una valutazione dei Principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite. Varma ha 
sottoscritto i Principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite nel 2011 e nel 2016 è diventata la prima 
società di previdenza finlandese a pubblicare una politica climatica, che descrive in dettaglio gli sforzi compiuti 
per ottenere un portafoglio a basse emissioni di carbonio. Vesa ha conseguito un MSc in finanza all’Università di 
Vaasa e ottenuto la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder. 
 
Caroline Ramscar 
 

Caroline è responsabile per le soluzioni sostenibili, ruolo creato per sviluppare una strategia sostenibile per Legal 
& General Investment Management. È incaricata di sensibilizzare i clienti in materia di sostenibilità e sviluppo di 
soluzioni di investimento responsabile in collaborazione con il pluripremiato Corporate Governance Team, che 
vanta un’esperienza ventennale. 
Caroline è entrata a far parte di LGIM nel settembre 2013, inizialmente lavorando con Legal & General Group 
sulle iniziative di mercato con LGIM. In precedenza ha lavorato per Financial Risk Management, dove è stata 
responsabile della gestione delle relazioni, del lancio dei prodotti oltre che delle modifiche in materia di business 
in generale. Caroline ha lavorato nei servizi di intermediazione principale per UBS, dove ha coordinato i lanci di 
hedge fund. Ha iniziato la sua carriera nella divisione finanziaria di Goldman Sachs. Caroline ha conseguito una 
laurea in International Management e francese presso l’università di Bath. Nell’ambito del suo percorso 
accademico, ha lavorato per un anno presso Barclays a Parigi. 
 
David Sahlin  
 

David è presidente e direttore di Foxberry Ltd. Vanta 18 anni di esperienza nel settore dell’investment banking a 
Londra, nel corso dei quali ha ricoperto una serie di funzioni di front-office. 
Prima di entrare a far parte di Foxberry, David è stato responsabile della funzione investor solution sales per 
EMEA e responsabile vendite sui mercati globali presso Nomura per i paesi nordici. È stato managing director e 
ha fatto parte del comitato esecutivo per le azioni europee e del comitato per la leadership sui mercati globali. 
David ha ricoperto diverse posizioni di front-office per i settori ricerca e prodotti derivati presso J.P. Morgan, 
Credit Suisse e Goldman Sachs. David ha conseguito un MSc in fisica e un MSc in Business Administration and 
Economics all’Università di Stoccolma. 


