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La Cassa pensioni Migro riduce sostanzialmente le emissioni di 

CO2 nel suo portafoglio titoli 

La Cassa pensioni Migros (CPM) ha fatto analizzare il proprio portafoglio titoli in 

azioni e obbligazioni corporate per quanto riguarda le emissioni di CO2. I risultati 

dimostrano che i passi intrapresi con la strategia per il clima sono stati efficaci 

e ci hanno permesso di raggiungere importanti traguardi. 

Con riferimento alla strategia per il clima adottata dal Consiglio di fondazione nel 

novembre 2019, la CPM misura periodicamente l’intensità di CO2 dei suoi portafogli 

titoli e informa i comitati e gli assicurati sui risultati. Nel frattempo è stata effettuata una 

prima valutazione in collaborazione con la ditta CSSP/yourSRI. 

Il Carbon Report comprende tutte le azioni e obbligazioni corporate al 31 dicembre 

2019 per un valore di CHF 12.5 miliardi, ovvero del 48% di tutti gli investimenti. Sono 

stati misurati dati relativi al CO2 quali le emissioni complessive di CO2 (Scope 1-3), 

l’impronta relativa di CO2, l’intensità di carbonio e l’intensità media ponderata del 

carbonio. Gli indici standard ponderati per il capitale sono serviti come benchmark. 

 

 

 

Il portafoglio complessivo ha ottenuto risultati migliori rispetto al benchmark per tutti gli 

indicatori climatici. Mentre l’intensità di carbonio è più bassa del 30.1 % rispetto al 

benchmark, le emissioni di carbonio (Scope 1 e 2) sono inferiori del 24.4 % rispetto al 

valore di riferimento.  

 

https://www.mpk.ch/_file/5055/mpk-klimastrategie.pdf


La CPM figura così tra il top 20 % delle casse pensioni valutate da CSSP/yourSRI. 

Questo positivo sviluppo è il risultato dell’attuazione di una strategia di riduzione del 

carbonio da parte dei nostri gestori patrimoniali. Anche nella metà dei mandati esterni 

viene perseguito un approccio volto a ridurre le emissioni di CO2, mantenendo gli 

obiettivi di rendimento, ma riducendo sensibilmente le emissioni di CO2. 

La CPM sostiene l’Accordo di Parigi sul clima e si impegna a orientare il proprio 

portafoglio investimenti secondo gli obiettivi sanciti dall’Accordo. Con la riduzione delle 

emissioni di CO2 ottenuta finora, la CPM ha raggiunto importanti traguardi 

nell’attuazione della sua strategia per il clima. 
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