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L’argomento.
L’argomento.

BHP è uno dei maggiori conglomerati minerari al mondo e una delle più
grandi società australiane. Quotata sia in Australia sia a Londra, i suoi
ricavi derivano principalmente dai minerali ferrosi (39%), dal rame (24%)
e dal carbone (21%)1. La produzione di carbone include sia il carbone
termico per la generazione di energia, sia il carbone da coke per la
produzione di minerali ferrosi e acciaio. La società conta 62.000
dipendenti, dislocati principalmente in Australia e in Sud America.
Tra le industrie, il settore dei metalli e dei prodotti minerali è responsabile
di gran parte delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’uomo
in Australia e a livello mondiale; non soltanto direttamente, ma
soprattutto attraverso gli utilizzi finali dei propri prodotti dopo l’estrazione
e la vendita.
BHP aderisce e finanzia alcune associazioni di settore che operano attivamente per prevenire
alcune delle misure necessarie per affrontare i cambiamenti climatici. Questi gruppi svolgono
un ruolo importante nel plasmare sia l’opinione pubblica che le scelte politiche, e quindi le azioni
che ne derivano in materia di cambiamenti climatici. Un motivo per cui riteniamo sia importante
interagire con BHP è la nostra convinzione che BHP sia centrale non soltanto nel settore minerario,
ma anche fra tutte le società australiane.
BHP è encomiabile per la disponibilità al dialogo con gli investitori sui cambiamenti climatici e
a rispondere alle critiche. Infatti, essa rappresenta una delle poche società minerarie con un
vero piano per la transizione energetica. Nel secondo trimestre del 2019, la stampa ha indicato
che la dirigenza stava cercando delle soluzioni per disinvestire i propri asset relativi al carbone
termico, una scelta impensabile un decennio fa. BHP sta persino collaborando con alcuni dei
propri clienti per ridurre le emissioni dei prodotti finali (emissioni di tipo 3), dimostrandosi una
società unica e lungimirante.
Nel 2017, l’appartenenza di BHP a diversi gruppi industriali che negano la necessità di affrontare
i cambiamenti climatici ha portato a una deliberazione degli azionisti in cui si richiedeva una
revisione del sostegno “diretto e indiretto” della politica energetica e dei cambiamenti climatici.
A questo nel 2019 ha fatto seguito una deliberazione che sollecitava la società ad abbandonare
i gruppi lobbistici non allineati con la posizione di BHP sulla transizione energetica, tra cui il
Minerals Council of Australia (MCA), la United States Chamber of Commerce e la World Coal
Association.
La deliberazione non ha raccolto abbastanza voti tra gli azionisti per essere adottata. Tuttavia,
a settembre 2017 BHP ha intrapreso un’azione positiva divulgando l’elenco delle proprie adesioni
a tutti i gruppi lobbistici che presentano una posizione sui cambiamenti climatici.
1 - 2018 figures. BHP is due to report 2019 figures on 20 February 2020.
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Esprimendo l’opinione della dirigenza secondo cui l’appartenenza al MCA (Minerals Council of
Australia) è vantaggiosa, BHP ha annunciato che ne sarebbe rimasta membro, cercando al
contempo di influenzare le opinioni del MCA sui cambiamenti climatici. A marzo 2018, il MCA ha
corretto la propria posizione, riconoscendo l’esigenza di affrontare i cambiamenti climatici
promuovendo però al tempo stesso l’industria del carbone e il suo ruolo nell’economia australiana.
Sostanzialmente, il MCA continua a sostenere la forte dipendenza dell’economia australiana
dall’energia fossile, contrariamente alla transizione richiesta dall’Australia in base all’Accordo di
Parigi. Ad esempio, il gruppo industriale australiano Coal21, strettamente legato al MCA, ha speso
ben 4,5 milioni di dollari per una campagna pubblicitaria nazionale nel quarto trimestre del 2019
che ha fatto “appello all’orgoglio nazionale” nei confronti del carbone2.

La storia finora
Candriam ha definito la transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici come una
delle tre priorità in termini di impegno. Intratteniamo un dialogo diretto con BHP da diversi anni
e abbiamo inserito la questione di Coal21 in agenda ad agosto 2019. Siamo convinti che BHP
debba allineare i propri finanziamenti lobbistici con le sue dichiarazioni. Proseguiamo altresì il
nostro dialogo con BHP attraverso l’iniziativa collettiva Climate Action 100+, a cui Candriam
aderisce. L’obiettivo di questo gruppo di investitori consiste nel convincere i principali responsabili
delle emissioni di gas a effetto serra ad impegnarsi nei confronti dell’Accordo di Parigi nelle
parole e nei fatti.
Candriam fa parte del 22% degli azionisti che nel 2019 ha votato a favore dell’uscita e della cessazione
dei finanziamenti di questi gruppi lobbistici da parte di BHP. Rispetto all’8% dei voti raccolti a favore
dell’abbandono nel 2017, il risultato del 2019 ha visto un forte aumento del numero di azionisti che
alle promesse di impegno hanno fatto seguire i fatti al momento del voto.
A ottobre 2019, Candriam e altri investitori, di concerto con l’organizzazione australiana Investors
Group on Climate Change, hanno inviato una lettera a tutti gli operatori dell’industria estrattiva
australiana. A dicembre 2019, BHP ha pubblicato il suo ultimo rapporto sulle proprie adesioni ai
gruppi del settore3.
Tra gli aspetti positivi, BHP ha annunciato che Coal21 avrebbe concentrato le proprie attività
unicamente sul sostegno alla ricerca per le tecnologie a basse emissioni di carbonio. Le pubblicità
sull’industria del carbone cesseranno. Tuttavia, BHP resta un membro del MCA, nonostante
l’ammissione che le posizioni di quest’ultimo sui cambiamenti climatici non siano ancora
pienamente allineate con quelle di BHP.
Candriam continuerà a lavorare di concerto con BHP sulle sue adesioni ad associazioni di settore
e su altre tematiche relative al clima, finché la società non avrà pienamente allineato il proprio
ambizioso piano di transizione energetica alle sue iscrizioni ai gruppi del settore e ai finanziamenti
lobbistici. Apprezziamo la disponibilità di BHP a confrontarsi con noi su questo argomento e
continuiamo a dialogare con la società.

2 - The Guardian, https://www.theguardian.com/business/2019/aug/08/ bhp-faces-fresh-calls-to-quit-minerals-council-ahead-of-pro-coal-ad- blitz?CMP=Share_iOSApp_Other, accessed 22 January, 2020.
3 - BHP, https://www.bhp.com/media-and-insights/news-releases/2019/12/ bhp-releases-2019-industry-association-review/
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Questo documento é fornito a scopo esclusivamente informativo, non costituisce un’offerta per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari, né rappresenta
un consiglio di investimento o una conferma di transazione di alcun genere, eccetto laddove non sia espressamente così convenuto. Sebbene Candriam
selezioni attentamente le fonti e i dati contenuti in questo documento, non si può escludere a priori la presenza di eventuali errori od omissioni. Candriam declina
ogni responsabilità in relazione ad eventuali perdite dirette o indirette conseguenti sull’uso di questo documento. I diritti di proprietà intellettuale di Candriam
devono essere rispettati in ogni momento e il contenuto di questo documento non può essere riprodotto senza previo consenso scritto da parte della stessa.
Candriam consiglia vivamente agli investitori di consultare, tramite il nostro sito web www.candriam.com, le informazioni chiave per gli investitori, il
prospetto e tutte le altre informazioni pertinenti prima di investire in uno dei nostri fondi, compreso il valore patrimoniale netto dei fondi. Queste informazioni
sono disponibili in lingua inglese o nella lingua locale di ciascun Paese in cui la commercializzazione del fondo è stata approvata.

CANDRIAM. INVESTING FOR TOMORROW.
WWW.CANDRIAM.COM

