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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO E IL SUPERVISORE DEI CONTI DiNAPOLI NOMINANO
IL PRIMO STORICO GRUPPO DI CONSULENZA SULLA DECARBONIZZAZIONE
L’annuncio estende le iniziative collaborative tra il Governatore e il Supervisore
dei conti per tutelare il Fondo pensionistico statale dei rischi correlati al
cambiamento climatico e supporta un’economia più sostenibile e correlata
all’energia pulita
Passo importante nel far progredire la proposta del Governatore fatta durante il
discorso sulla situazione dello Stato in merito alla decarbonizzazione del Fondo
pensionistico statale e l’identificazione di opportunità relazionate
all’energia pulita
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo il Supervisore dei conti Thomas P. DiNapoli
hanno annunciato i membri del primo storico Gruppo di consulenza sulla
Decarbonizzazione (Decarbonization Advisory Panel), il quale venne proposto a
gennaio per la prima volta dal Governatore durante il discorso sulla situazione dello
stato 2018. Il gruppo di esperti consiglierà il Supervisore dei conti, in vece di
amministratore fiduciario del Fondo pensionistico comune (Common Retirement Fund)
da 209,1 miliardi di dollari dello Stato di New York, su come meglio mitigare i rischi di
investimento derivanti dal cambiamento climatico e massimizzare le opportunità in una
nuova economia con basse emissioni nocive.
“Per affrontare i rischi correlati al cambiamento climatico, New York continuerà ad
intraprendere azioni decise per investire nell’utilizzo di risorse rinnovabili, sostenendo la
crescita di aziende sostenibili e aiutando a costruire un’economia energetica pulita”,
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Attendiamo con ansia le raccomandazioni di
questo gruppo di esperti su come meglio decarbonizzare il fondo pensionistico, in modo
da garantire una pensione sicura per i newyorkesi appartenenti alla classe lavoratrice e
per aiutare a sostenere il benessere globale dell’economia statale e tutelare il nostro
ambiente per le generazioni che verranno.”
“Il Fondo pensionistico comune dello Stato di New York è un esempio tra i fondi
pensionistici pubblici per come analizza l’impatto causato del cambiamento climatico sui
nostri investimenti. Stiamo intraprendendo azioni risolute e proattive per spostare i
nostri investimenti verso aziende più ecologiche, cercando opzioni per utilizzare al
meglio nuove tecnologie e opportunità”, ha dichiarato il Supervisore dei conti
DiNapoli. “Stiamo gestendo il rischio relazionato al clima per mantenere solido il nostro

fondo pensionistico e tutelare i risparmi che danno vita alle pensioni di oltre un milione
di dipendenti pubblici, pensionati e delle loro rispettive famiglie. Attendo di ascoltare i
suggerimenti del gruppo di esperti su come continuare i nostri progressi nell’ottenere
guadagni tramite il nostro investimento, contribuendo allo stesso tempo alla nostra
emergente economia a basse emissioni di sostanze nocive.”
Il gruppo di esperti, il quale comprende esperti nel settore finanziario, ambientale,
energetico, legale e degli investimenti, consiglia il Supervisore dei conti su come, in
accordo alle sue obbligazioni fiduciarie, il fondo possa ulteriormente decarbonizzare il
suo portfolio e identificare possibili opportunità di investimento in settori correlati ad
energie pulite e rinnovabili e in altri settori.
Il gruppo di esperti valuterà strategie tra le quali: ampliamento dell’indice relativo alle
basse emissioni in relazione al capitale proprio pubblico del Fondo, liberandosi da
significative proprietà relazionate a carburanti fossili, e utilizzando la New York Green
Bank e altre organizzazioni per investire nell’economia “verde” di New York. Inoltre, il
gruppo di esperti analizzerà il lavoro fatto da altri fondi pensionistici e investitori per
decarbonizzare i propri asset. Le raccomandazioni del gruppo di esperti saranno di
natura consultiva.
I membri del gruppo consultivo includono:
Cary Krosinsky: Il signor Krosinsky insegna teoria e pratica degli investimenti
sostenibili presso la Brown University. Inoltre, ricopre il ruolo di professore presso la
scuola di management di Yale (Yale School of Management) ed è membro del Comitato
di consulenza della facoltà per il programma di studi relazionati all’energia presso il
college di Yale. Il signor Krosinsky è uno dei fondatori e Direttore di Carbon Tracker
Initiative e Real Impact Tracker, Direttore di NPV Associates e consulente per la
sostenibilità presso BlueSky Investment Management. Inoltre ricopre il ruolo di autore e
redattore presso Journal of Environmental Investing.
Bevis Longstreth: Nominato due volte dal Presidente Ronald Reagan al ruolo di
Commissario della Commissione degli Stati Uniti per i titoli e gli scambi (United States
Securities and Exchange Commission), al momento il signor Longstreth lavora per il
Comitato di investimento della New School University ed è un consulente del Fondo
pensionistico dei docenti del Kentucky (Kentucky Teachers Pension Fund).
Precedentemente ha ricoperto il ruolo Presidente del Comitato per gli investimenti della
Nathan Cummings Foundation e per molti anni è stato membro del Consiglio del Fondo
pensionistico degli insegnanti (College Retirement Equities Fund), il Consiglio di
amministrazione di Grantham, Mayo & Von Otterloo, e del Comitato finanziario per le
pensioni (Pension Finance Committee) della World Bank.
Alicia Seiger: Vicedirettrice del Steyer-Taylor Center for Energy, Policy and Finance
presso la Stanford University, la signora Seiger presiede iniziative finanziarie legate a
energia e sostenibilità presso la scuola di legge (Law School), Graduate School of
Business e Precourt Institute for Energy di Stanford. La signora Seiger è membro del
Consiglio di CERES, un’importante organizzazione nel settore della sostenibilità e ha
fondato “Investing in a New Climate”, una serie di laboratori per proprietari di asset con
l’obiettivo di investigare le sorgenti di dati, gli strumenti e le strategie per la gestione del
rischio in investimenti relazionati al clima, e per utilizzare al meglio le opportunità nel
campo dell’innovazione.

George Serafeim: Professore associato della famiglia Jakurski presso la Harvard
Business School, il signor Serafeim ricopre il ruolo di Direttore presso High Meadows
Institute, ed è cofondatore e membro anziano di KKS Advisors, ed ex membro del
Comitato per gli standard (Standards Council Member) presso il Consiglio degli
standard per l’amministrazione della sostenibilità (Sustainability Accounting Standards
Board).
Tim Smith: Direttore per il convolgimento degli azionari ESG presso Walden Asset
Management, il signor Smith dirige il continuo Programma di coinvolgimento degli
azionisti presso Walden, in modo da promuovere una maggiore leadership aziendale
sulle problematiche ambientali, sociali e di governance. Questo include dialoghi
aziendali, proposte degli azionisti, votazioni proxy e sostegno delle politiche pubbliche.
Tra le aree nelle quali lavora Walden troviamo reporting sulla sostenibilità, lobbying e
spese politiche, diversità del consiglio, governance e compensazione dei dirigenti,
cambiamento climatico, standard della catena d’approvvigionamento, utilizzo delle fonti
idriche e diritti umani. Precedentemente, il signor Smith ha rivestito per 24 anni il ruolo
di Direttore esecutivo presso Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR).
ICCR coordina i programmi relazionati alla responsabilità aziendale per oltre 300
investitori istituzionali religiosi impegnati ad utilizzare il sostegno degli azionisti per
influenzare la condotta aziendale e promuovere la giustizia sociale.
Joy Williams: Al momento riveste il compito di consulente senior presso Zizzo
Strategy, la signora Williams ha precedentemente creato la struttura per investimenti
responsabili ed ha rivestito il ruolo di esperta in-house in materia di cambiamento
climatico presso il Piano pensionistico dei docenti dell’Ontario (Ontario Teachers'
Pension Plan), uno dei principali investitori istituzionali al mondo. Essendo una navigata
analista in investimenti alternativi e ingegnere professionista, la signora Williams si
concentra sull’identificazione della rilevanza del cambiamento climatico in merito alla
strategia di un’organizzazione, in modo da esplorare soluzioni programmatiche. Le sue
precedenti esperienze includono insegnamento, guida dettagliata in relazione al
cambiamento climatico e sviluppo di strutture per investimenti responsabili tra differenti
classi di asset, includendo equity private, infrastrutture, settore immobiliare, equity
pubbliche e di credito.
Iniziativa dello Stato di New York per combattere il cambiamento climatico
Sotto la guida del Governatore Cuomo, lo Stato di New York è divenuto un leader
nazionale nell’affrontare i rischi presentati dal cambiamento climatico. Dal giorno
successivo all’annuncio da parte del governo federale della sua intenzione di uscire
dagli Accordi di Parigi sul clima, New York si è unita a California e Washington State
per fondare in collaborazione l’Alleanza climatica degli Stati Uniti (U.S. Climate
Alliance), un’alleanza composta da 16 membri che rappresentano approssimativamente
il 40 percento del prodotto interno lordo degli Stati Uniti (7,4 biliardi di dollari). Inoltre,
New York ha creato uno Standard sull’energia pulita (Clean Energy Standard)
imponendo che metà della sua elettricità venga prodotta da fonti rinnovabili entro il
2030, integrando l’ambiziosa strategia del Governatore Cuomo per la Riforma della
configurazione energetica futura (Reforming the Energy Vision, REV). La REV sta
permettendo di costruire un sistema energetico più pulito, resiliente e conveniente per
tutti i newyorkesi, stimolando investimenti in tecnologie pulite come quella solare ed
eolica, e puntando sull’efficienza energetica, garantendo che New York riduca del 40
percento le emissioni di gas serra entro il 2030, e raggiunga entro il 2050 l’obiettivo
riconosciuto a livello internazionale di ridurre le emissioni dell’80 percento. Per ulteriori

informazioni sulla REV, incluso l’investimento del Governatore di 5 miliardi di dollari per
la tecnologia e l’innovazione nel settore dell’energia pulita, vi invitiamo a visitare
www.ny.gov/REV4NY e a seguirci su @Rev4NY.
Fondo pensionistico comune dello Stato di New York
Il Fondo pensionistico comune dello Stato di New York è il terzo fondo pensionistico più
grande degli Stati Uniti, con asset valutati in 209,1 miliardi di dollari, in data 31 dicembre
2017. Il Fondo detiene e investe gli asset dello Stato di New York e del sistema
pensionistico locale, a nome di oltre un milione di dipendenti governativi locali e statali,
pensionati e rispettivi beneficiari. Viene costantemente valutato come uno dei piani
meglio gestiti e finanziati a livello nazionale. Ha ricevuto il premio di Asset Owners
Disclosure Project come principale investitore negli Stati Uniti, terzo a livello mondiale,
per le sue iniziative votate a combattere il cambiamento climatico (Asset Owners
Disclosure Project). L’anno fiscale del fondo termina il 31 marzo 2018. Scopri maggiori
informazioni su come investire in modo sostenibile all’indirizzo nyscomp.org/2ERolCo.
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