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PREMESSA 
 
IMPact SGR applica, salvo diversamente concordato con il cliente, la presente Politica e le relative 
procedure operative ai prodotti finanziari sostenibili in gestione, nonché ai servizi di consulenza in 
materia di investimenti nei confronti di clienti professionali di diritto. 
 
La Politica si applica ai seguenti servizi di investimento: 
 

(i) gestione di portafoglio; 
(ii) gestione collettiva; 
(iii) consulenza in materia di investimenti nei confronti di clienti professionali di diritto. 

 
1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

• TUF 
Art. 117-ter - Disposizioni in materia di finanza etica 
 
“La Consob, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza 
competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di 
rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati che promuovono prodotti e servizi qualificati come 
etici o socialmente responsabili.” 
 

• Regolamento Intermediari n. 20307/2018 emanato dalla Consob in data 15 febbraio 2018, 
Libro X - Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile 

 
Art. 136 - Obblighi informativi  
 
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, nel prospetto informativo redatto secondo gli 
schemi di cui all’Allegato 1B del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
successive modificazioni e nei contratti di cui all’articolo 37 del presente regolamento, relativi a prodotti 
e servizi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”, i soggetti abilitati e le imprese di 
assicurazione forniscono le seguenti informazioni: 
 

o gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto o servizio è qualificato come 
etico o socialmente responsabile; 

o i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle 
caratteristiche di cui alla lettera a); 

o le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell’esercizio dei diritti di voto 
connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio; 

o l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati 
dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura; 

o le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla 
lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all’interno dei soggetti 
abilitati e delle imprese di assicurazione e le relative funzioni; 



	

5	
	

o l’adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati. 
 
Una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1 deve essere resa disponibile nel sito 
internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione. 
 
Art. 137 - Obblighi di rendicontazione 
 
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, almeno nell’ultima rendicontazione dell’anno 
relativa a prodotti e servizi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”, i soggetti abilitati e le 
imprese di assicurazione forniscono con riferimento ai dodici mesi precedenti: 

o l’illustrazione dell’attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli 
strumenti finanziari individuati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera b); 

o le informazioni in merito all’eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti 
finanziari detenuti in portafoglio; 

o le informazioni circa l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o 
ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa 
misura; 

o Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili, in forma sintetica, nel sito 
internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione. 

 
• Piano d’Azione per finanziare la crescita sostenibile 

 
Con l’approvazione dell’8 marzo 2018, da parte della Commissione Europea del Piano d’Azione per 
Finanziare la Crescita Sostenibile - COM (2018) 97 (https://bit.ly/2xL9OrF) – IMPact SGR si è posta 
l’obiettivo di adottare un approccio alla finanza sostenibile che sia coerente ed allineato con gli obiettivi 
fissati nel Piano d’Azione per Finanziare la Crescita Sostenibile. 
 

• Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 
2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 

o Art. 1 – Oggetto 

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati 
finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità e la 
considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle 
informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari. 
 

o Art. 2 – Definizioni 

1.(22) «rischio di sostenibilità»: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance 
che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore 
dell’investimento; 
 

o Art. 3 – Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto 

1. I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche 
sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti. 
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2. I consulenti finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche 
sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle loro consulenze in materia di investimenti o di 
assicurazioni. 
 

o Art. 4, par. 1 – Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto 

1. I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web: 
a) ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di 
sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, 
tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della 
tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili; oppure 
b) ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di 
sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni 
concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi. 
 

o Art. 5 – Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di 
sostenibilità 

1. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari includono nelle loro politiche di 
remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l’integrazione dei rischi di 
sostenibilità e pubblicano tali informazioni sui loro siti web. 
2. partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari includono nelle loro politiche di 
remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l’integrazione dei rischi di 
sostenibilità e pubblicano tali informazioni sui loro siti web. 

 
o Art. 6 – Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità 

1. I partecipanti ai mercati finanziari includono la descrizione di quanto segue nell’informativa 
precontrattuale: 
a) in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle loro decisioni di investimento; e 
b) i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti 
finanziari che rendono disponibili. 
Se i partecipanti ai mercati finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui 
al primo comma include una spiegazione chiara e concisa al riguardo. 

 
o Art. 8 - Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa 

precontrattuale 

1. Se un prodotto finanziario promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o 
una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati 
rispettino prassi di buona governance, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 
e 3, includono quanto segue: 
a) informazioni su come tali caratteristiche sono rispettate; 
b) qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento, informazioni che indichino se e in 
che modo tale indice è coerente con tali caratteristiche.  
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2. Nelle informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, i partecipanti ai mercati 
finanziari indicano dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo degli indici di cui al paragrafo 1 
del presente articolo. 

 
o Art. 9 – Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali  

1. Se un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili ed è stato designato un indice 
come indice di riferimento, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, sono 
accompagnate: 
a) da informazioni che indicano in che modo l’indice designato è in linea con detto obiettivo; 
b) da una spiegazione che indica perché e in che modo l’indice designato in linea con detto obiettivo 
differisce da un indice generale di mercato. 
2. Se un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili e non è stato designato alcun 
indice come indice di riferimento, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, 
includono la spiegazione del modo in cui è raggiunto tale obiettivo. 
3. Se un prodotto finanziario ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio, le informazioni 
da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, includono l’obiettivo di un’esposizione a basse 
emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al 
riscaldamento globale previsti dall’accordo di Parigi. 
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se non è disponibile un indice di riferimento UE di 
transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi in conformità del 
regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, le informazioni di cui all’articolo 
6 includono una spiegazione dettagliata del modo in cui è assicurato lo sforzo costante per raggiungere 
l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine 
in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall’accordo di Parigi. 
4. Nelle informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, i partecipanti ai mercati 
finanziari indicano dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo degli indici di cui al paragrafo 1 
del presente articolo e per gli indici di riferimento di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente 
articolo. 
 
2 Attribuzione dei rischi di sostenibilità ai prodotti finanziari  
	

2.1 Premessa 
	
Ai sensi dell’art. 2, par. 1(22) del Regolamento (UE) 2019/2088, il rischio di sostenibilità è definito come 
un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe 
provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. 
 
La SGR integra i rischi di sostenibilità nel processo d’investimento e di costruzione dei portafogli 
adottando un approccio basato, da un lato, sull’esclusione dall’universo investibile degli emittenti che 
risultano coinvolti in attività socialmente controverse, descritte nel paragrafo 2.2, e, dall’altro, attribuendo 
i rischi di sostenibilità, calcolati a partire dai rating ESG degli emittenti, come illustrato nel paragrafo 2.3. 
 

2.2 Esclusione di emittenti societari coinvolti in attività socialmente controverse  
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Sono esclusi dai portafogli e dagli universi investibili gli emittenti societari coinvolti nelle seguenti 
attività ritenute socialmente controverse: 

• emittenti societari coinvolti nella produzione e vendita di armi civili, che ricavino da queste attività 
una quota di fatturato uguale o superiore al 5%; 

• emittenti societari coinvolti nello sviluppo, produzione, manutenzione, uso, distribuzione, 
stoccaggio, trasporto o vendita di armi controverse; 

• emittenti societari coinvolti nella produzione di armi militari convenzionali, così come di 
componenti o servizi essenziali alla produzione o utilizzo di armi militari convenzionali, che 
ricavino da queste attività una quota di fatturato uguale o superiore al 5%; 

• emittenti societari coinvolti nella produzione o distribuzione di tabacco, che ricavino da queste 
attività una quota di fatturato uguale o superiore al 5% del fatturato totale; 

• emittenti societari che promuovono direttamente o indirettamente il gioco d'azzardo (anche 
online) tramite casinò e negozi di scommesse o attraverso la fornitura di prodotti o servizi 
strumentali al gioco d’azzardo, quali slot machine, soluzioni di pagamento e software dedicati, 
generando da queste attività una quota di fatturato uguale o superiore al 5% del fatturato totale; 

• emittenti coinvolti nella produzione e vendita di bevande alcoliche, con una quota di fatturato 
generata da queste attività uguale o superiore al 5% del fatturato totale e che non adottano 
strategie di marketing che incoraggino il consumo responsabile di alcol. 

 
La valutazione in merito al coinvolgimento di emittenti in attività controverse si applica anche a tutti gli 
emittenti i cui titoli vengano indirettamente inserite nei portafogli gestiti dalla SGR attraverso l’acquisto 
di strumenti di gestione collettiva del risparmio (in seguito anche “Organismo d’Investimento Collettivo 
del Risparmio” o “OICR”). Prima di essere inserito nei portafogli gestiti dalla SGR, ciascun OICR viene 
sottoposto ad un’analisi in merito al coinvolgimento dei singoli emittenti nelle cui emissioni lo strumento 
ha investito. Gli OICR i cui attivi risultano investiti in emittenti coinvolti in attività controverse in misura 
superiore al 5% degli attivi totali, vengono considerati come non conformi ai criteri di esclusione della 
SGR e non possono essere inseriti nei portafogli gestiti. 
 

2.3 Attribuzione del rischio di sostenibilità 
 
Il rischio di sostenibilità dei portafogli è attribuito a partire dai rating ESG dei singoli emittenti che 
compongono il portafoglio1. Per l’attribuzione dei rating ESG a livello di singolo emittente vengono 
utilizzati sette diversi livelli di rating ESG, compresi tra il livello di rating migliore AAA ed il livello 
peggiore CCC 2 . L’attribuzione del rating ESG sul singolo emittente viene effettuata dall’Ufficio 
Sostenibilità sulla base di indagini di mercato condotte internamente e/o avvalendosi di provider esterni; 
in quest’ultimo caso, la SGR potrà altresì utilizzare eventuali metriche equivalenti utilizzate dai provider 
esterni per l’attribuzione dei rating ESG.  
 
Sulla base dei rating ESG degli emittenti e dei portafogli l’Ufficio Sostenibilità attribuisce i livelli di rischio 
di sostenibilità ponderato ai prodotti finanziari gestiti sulla base delle seguenti soglie: 

	
1	Gli emittenti considerati per l’analisi ESG di portafoglio sono esclusivamente quelli societari. Il rating ESG degli emittenti 
governativi non viene preso in considerazione; tuttavia, le emissioni governative presenti nei portafogli possono essere solo 
di paesi OCSE o di istituzioni sovrannazionali. 
2		I livelli di rating ESG, dal migliore al peggiore, sono i seguenti: AAA, AA, A, BBB, BB, B e CCC.	
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a. rischio basso: gestioni con un rating ESG “AA” o “AAA”; 
b. rischio medio: gestioni con rating ESG “BB”, “BBB”, “A”; e 
c. rischio alto: gestioni con rating ESG “CCC” o “B”. 

 
L’Ufficio Sostenibilità tiene conto, inoltre, del grado di copertura ESG dei portafogli nell’attribuzione del 
rischio di sostenibilità ai prodotti finanziari gestiti sulla base delle seguenti soglie: 
 

• per le gestioni con una copertura ESG inferiore al 65% il rating ESG di portafoglio utilizzato per 
l’attribuzione del rischio viene peggiorato di un livello; 

• se la copertura è inferiore al 30% di due livelli; 
• se inferiore al 20% non sarà possibile attribuire il grado di rischio; in quest’ultimo caso, per ragioni 

prudenziali, la SGR considera il prodotto come avente rischio alto. 

2.4 La valutazione degli impatti dei rischi di sostenibilità sui rendimenti finanziari 
 
La funzione Risk Management conduce regolarmente una valutazione ex-post dei probabili impatti dei 
rischi di sostenibilità sui ritorni finanziari. L’approccio metodologico adottato dalla funzione Risk 
Management per valutare l’impatto dei rischi di sostenibilità sui rendimenti finanziari dei portafogli gestiti 
prevede l’integrazione dei rischi di sostenibilità all’interno del quadro di gestione del rischio 
convenzionalmente utilizzato per la misurazione dei rischi finanziari dei portafogli. Nello specifico, i 
contributi dei singoli titoli al rischio finanziario del portafoglio – misurato dai classici indicatori, quali, ad 
esempio Value at Risk (VaR) o la volatilità – vengono riaggregati secondo il loro rating ESG o altro 
indicatore della performance di sostenibilità. In questo modo, viene misurato il contributo degli indicatori 
di sostenibilità al rischio finanziario complessivo del portafoglio. La valutazione dei rischi di sostenibilità 
viene effettuata anche per gli strumenti di gestione collettiva del risparmio inseriti nei portafogli. Per 
ciascun OICR viene attribuito un valore della performance di sostenibilità a tutti gli emittenti nelle cui 
emissioni lo strumento ha investito. La performance di sostenibilità attribuito all’OICR viene calcolata 
come la media ponderata degli indicatori di performance di sostenibilità degli emittenti in cui lo strumento 
ha investito. Analogamente a tutti gli altri titoli inseriti nei portafogli gestiti dalla SGR, una volta attribuita 
la performance di sostenibilità a ciascuno OICR, viene calcolato in che misura la performance di 
sostenibilità dello strumento contribuisca al rischio finanziario complessivo del portafoglio. 
 
 
3 Politica di promozione delle caratteristiche di sostenibilità nei prodotti 

finanziari ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 
 

3.1 Premessa 
	
Il Regolamento (UE) 2019/2088 ha introdotto, nella classificazione dei prodotti finanziari sostenibili, 
una tipologia di prodotto che promuove caratteristiche ambientali o sociali, nonché che effettui 
investimenti in imprese che rispettano prassi di buona governance. IMPact, vista l’aderenza degli obiettivi 
normativi con la strategia aziendale, ha adottato un approccio che promuova tali caratteristiche nei 
prodotti finanziari gestiti. 
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La SGR promuove caratteristiche ambientali, sociali e prassi di buona governance nel processo 
d’investimento e di costruzione dei portafogli adottando un approccio basato, da un lato, sull’esclusione 
degli emittenti che risultano coinvolti in attività socialmente controverse, descritte nel paragrafo 3.2, e, 
dall’altro, attribuendo il rating ESG, calcolato a partire dai rating ESG degli emittenti, a livello di 
portafoglio. 
 

3.2 Esclusione di emittenti societari coinvolti in attività socialmente controverse  
 
Sono esclusi dai portafogli e dagli universi investibili dei prodotti che promuovono caratteristiche 
di sostenibilità (art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) gli emittenti societari coinvolti nelle 
seguenti attività ritenute socialmente controverse: 

• emittenti societari coinvolti nella produzione e vendita di armi civili, che ricavino da queste attività 
una quota di fatturato uguale o superiore al 5%; 

• emittenti societari coinvolti nello sviluppo, produzione, manutenzione, uso, distribuzione, 
stoccaggio, trasporto o vendita di armi controverse; 

• emittenti societari coinvolti nella produzione di armi militari convenzionali, così come di 
componenti o servizi essenziali alla produzione o utilizzo di armi militari convenzionali, che 
ricavino da queste attività una quota di fatturato uguale o superiore al 5%; 

• emittenti societari coinvolti nella produzione o distribuzione di tabacco, che ricavino da queste 
attività una quota di fatturato uguale o superiore al 5% del fatturato totale; 

• emittenti societari che promuovono direttamente o indirettamente il gioco d'azzardo (anche 
online) tramite casinò e negozi di scommesse o attraverso la fornitura di prodotti o servizi 
strumentali al gioco d’azzardo, quali slot machine, soluzioni di pagamento e software dedicati, 
generando da queste attività una quota di fatturato uguale o superiore al 5% del fatturato totale; 

• emittenti coinvolti nella produzione e vendita di bevande alcoliche, con una quota di fatturato 
generata da queste attività uguale o superiore al 5% del fatturato totale e che non adottano 
strategie di marketing che incoraggino il consumo responsabile di alcol. 

 
La valutazione in merito al coinvolgimento di emittenti in attività controverse si applica anche a tutti gli 
emittenti i cui titoli vengano indirettamente inserite nei portafogli gestiti dalla SGR attraverso l’acquisto 
di strumenti di gestione collettiva del risparmio (in seguito anche “Organismo d’Investimento Collettivo 
del Risparmio” o “OICR”). Prima di essere inserito nei portafogli gestiti dalla SGR, ciascun OICR viene 
sottoposto ad un’analisi in merito al coinvolgimento dei singoli emittenti nelle cui emissioni lo strumento 
ha investito. Gli OICR i cui attivi risultano investiti in emittenti coinvolti in attività controverse in misura 
superiore al 5% degli attivi totali, vengono considerati come non conformi ai criteri di esclusione della 
SGR e non possono essere inseriti nei portafogli gestiti dalla SGR. 
 

3.3 Attribuzione del rating ESG 
	
I rating ESG dei portafogli sono attribuiti a partire dai rating ESG dei singoli emittenti che li 
compongono. Per l’attribuzione dei rating ESG a livello di singolo emittente vengono utilizzati sette 
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diversi livelli di rating ESG, compresi tra il livello di rating migliore AAA ed il livello peggiore CCC3, 
ovvero la diversa metrica equivalente eventualmente utilizzata dai provider esterni. 
 
Per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche sociali ed ambientali, a condizione che gli 
emittenti investibili rispettino prassi di buona governance, la SGR promuove tali caratteristiche nelle 
strategie d’investimento attraverso i seguenti limiti: 

• il rating ESG di portafoglio deve essere superiore al rating ESG dell’universo investibile di 
riferimento4; 

• la percentuale investita in emittenti con rating ESG inferiore a B non può essere superiore al 5% 
del portafoglio. 

L’analisi ESG è svolta esclusivamente per emittenti societari. Il rating ESG degli emittenti governativi 
non viene preso in considerazione. Le emissioni governative presenti in portafoglio possono essere solo 
di Paesi OCSE e di istituzioni sovrannazionali. 
 
4 Politica per il perseguimento intenzionale di obiettivi di sostenibilità nei 

prodotti finanziari ex art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 
	

4.1 Premessa 
 
Coerentemente con quanto stabilito dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088, IMPact SGR ritiene 
che i prodotti che perseguono intenzionalmente un obiettivo di sostenibilità, e che rispettano il principio 
di non causare danni significativi, siano classificabili come investimenti quotati d’impatto (in seguito 
anche “Investimenti di listed impact investing”). Gli investimenti d’impatto sono investimenti effettuati con 
l’intento di generare un impatto ambientale e sociale positivo misurabile, unitamente ad un ritorno 
finanziario. 
 
Mentre la finanza d’impatto si è sviluppata principalmente, nel corso degli ultimi 15 anni, sui mercati 
finanziari non quotati, a partire dal 2018 ha cominciato a crescere fortemente l’interesse da parte degli 
investitori istituzionali verso la possibilità di adottare anche sui mercati quotati strategie di impact investing, 
tali dunque da generare un impatto sociale e ambientale positivo su una scala significativamente maggiore 
rispetto a quella perseguibile sui mercati non quotati. 
 
Le pratiche per l’adozione di strategie di finanza d’impatto quotata sono nella loro fase iniziale di 
sviluppo, in quanto la trasposizione sui mercati quotati delle strategie di finanza d’impatto richiede 
approcci e strumenti metodologici per la misurazione e gestione dell’impatto sostanzialmente diversi da 
quelli adottati dalle strategie di finanza d’impatto sui mercati finanziari non quotati. 
 
Le due sfide principali del listed impact investing consistono, dunque, da un lato, nel perseguire 
intenzionalmente un impatto ambientale e sociale positivo e, dall’altro, nel misurare, in modo coerente e 
comparabile, l’impatto netto generato da un determinato portafoglio di investimenti quotati, gestendone 
attivamente, di conseguenza, la performance d’impatto. Misurare l’impatto netto significa misurare, in 

	
3 I livelli di rating ESG, dal migliore al peggiore, sono i seguenti: AAA, AA, A, BBB, BB, B e CCC.	
4 Il calcolo del rating ESG dell’universo investibile di riferimento viene svolto mensilmente ed è composto prevalentemente 
dagli emittenti inclusi negli indici maggiormente rappresentativi dei mercati azionari di economie avanzate. 
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modo sistematico e olistico, il contributo netto di un determinato investimento a tutte le dimensioni 
d’impatto ritenute rilevanti. L’impatto netto di un determinato investimento è dunque il risultato del 
contributo netto a ciascuna delle dimensioni d’impatto prese in considerazione. La misurazione 
dell’impatto netto implica il tentativo di quantificazione dei costi e benefici sociali ed ambientali, generati 
da un determinato investimento, al fine di poter misurare se, in termini netti, un investimento ha generato 
un valore positivo o negativo per la società e l’ambiente. 
 
La gestione di prodotti d’investimento di listed impact investing richiede, nella pratica, un passaggio da un 
processo d’investimento bidimensionale, incentrato sull’ottimizzazione del profilo rischio-rendimento 
dei portafogli, ad un processo d’investimento tridimensionale, incentrato sull’ottimizzazione del profilo 
rischio-rendimento-impatto dei portafogli. L’approccio della SGR al listed impact investing persegue dunque 
l’obiettivo di ottimizzare il profilo rischio-rendimento-impatto dei prodotti d’investimento ex art. 9 
SFDR in gestione. 
 

4.2 Strumenti metodologici per la misurazione e gestione dell’impatto nei prodotti finanziari 
 
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088, la SGR definisce nella presente Politica il processo 
d’investimento dei prodotti finanziari che, nel rispetto del principio di non causare danni significativi, 
perseguono intenzionalmente un obiettivo di sostenibilità e che pertanto sono da inquadrarsi come 
prodotti finanziari ex art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 (in seguito anche “prodotti finanziari 
d’impatto”). 
 
Al fine di costruire portafogli che abbiano come obiettivo di sostenibilità la generazione di un impatto 
netto positivo, la SGR si è dotata di strumenti metodologici atti alla misurazione e gestione attiva 
dell’impatto netto generato sia a livello di emittenti che di portafoglio. Nello specifico, l’Ufficio 
Sostenibilità si è dotato degli strumenti necessari alla misurazione del contributo degli investimenti a 
diverse dimensioni d’impatto. 
 

 L’allineamento netto agli 17 SDGs e agli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi 
 
L’Ufficio Sostenibilità misura il grado di allineamento netto degli emittenti a ciascuno dei 17 Sustainable 
Development Goals 5  (in seguito “SDGs”). Inoltre, coerentemente con gli sviluppi della 
regolamentazione europea nel campo della finanza sostenibile, la SGR misura l’allineamento delle 
imprese al perseguimento dell’Accordo di Parigi, in particolare dell’obiettivo di limitare il riscaldamento 
globale ben al di sotto dei 2° Celsius, preferibilmente a 1,5° Celsius, rispetto ai livelli preindustriali, entro 
il 21006. 
 
La metodologia sviluppata per la misurazione del contributo netto al raggiungimento degli SDGs si basa 
sul Net SDG Alignment Score, il quale è il risultato della somma dei seguenti tre sotto-punteggi: 

	
5	Il grado di allineamento degli emittenti viene misurato sulla base di dati forniti da provider esterni; qualora i dati forniti dai 
provider non fossero disponibili per alcuni emittenti, l’Ufficio Sostenibilità provvede a sostituirli con un’analisi equivalente, 
al fine di riuscire a misurare il contributo netto al raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs). L’analisi di 
allineamento netto agli SDGs non copre gli emittenti governativi. 
6 Per un approfondimento sull’Accordo di Parigi: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-
agreement. 
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• Partial SDG Alignment Score: misura l’allineamento di prodotto ed operativo degli emittenti 
per tutti gli SDGs, ad eccezione degli SDG 7, 13 ed 8, i quali sono valutati separatamente in 
ragione del loro ruolo sistemico e strumentale al perseguimento degli altri SDGs7. 

• Climate SDG Alignment Score: unisce la componente dinamica dell’analisi ambientale, che 
valuta la coerenza delle strategie di decarbonizzazione all’obiettivo della net carbon neutrality entro 
il 2050, con la capacità degli emittenti, a livello di prodotto e operativo, di essere allineati agli 
SDG 7 («Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 
moderni.») e 13 («Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze.»)8. 

• Labour SDG Alignment Score: valuta la capacità degli emittenti di offrire opportunità di lavoro 
eque, stabili e di qualità, prendendo in considerazione l’allineamento al SDG 89. 

 La quantificazione dell’impatto netto dei prodotti finanziari 
 
Il modello di quantificazione e misurazione dell’impatto netto adottato dalla SGR si basa anche sulla 
tecnologia di intelligenza artificiale semantica proprietaria sviluppata dalla start-up tecnologica finlandese 
Upright Project, con la quale la SGR ha stretto un rapporto di collaborazione. Tale modello valutativo 
permette di stimare l’impatto netto generato da ogni impresa coperta dall’analisi attraverso la 
quantificazione dei costi e benefici sociali e ambientali generati dalle imprese su quattro dimensioni 
d’impatto: società; salute; conoscenza e ambiente.10 
 
Il modello di quantificazione dell’impatto netto generato dalle imprese si basa su un algoritmo che, 
attingendo da diversi database scientifici pubblicamente disponibili, riesce a fornire stime quantitative 
dell’impatto netto generato, a livello di singolo prodotto, sulla base dell’evidenza scientifica disponibile 
più aggiornata. La stima dell’impatto netto a livello di singola impresa viene poi calcolata misurando il 
contributo al fatturato di ciascun prodotto venduto dall’impresa. Seguendo la stessa logica di 
aggregazione, l’impatto netto viene dunque poi misurato anche a livello di portafoglio. 
 
Essendo l’impatto netto di un emittente il risultato della somma dei costi e dei benefici che l’emittente 
genera nelle quattro dimensioni d’impatto prese in considerazione, la stima di impatto netto può, dunque, 
essere anche utilizzata come indicatore olistico della capacità di generare valore da parte delle imprese. 
 
Il modello valutativo di Upright Project sintetizza il valore stimato dell’impatto netto generato attraverso 
l’indicatore Net Impact Ratio (NIR), il quale viene calcolato con la seguente formula: 

	
7	Per gli emittenti non coperti dall’analisi SDGs fornita dai provider esterni, ma di interesse per specifici prodotti, si ritiene 
che la metodologia di quantificazione dell’impatto netto, illustrata al paragrafo 4.2.2, possa rappresentare l’allineamento netto 
agli SDGs. 
8	Per gli emittenti di interesse per specifici prodotti per i quali i provider esterni non hanno raccolto i dati relativi alle emissioni, 
l’Ufficio Sostenibilità provvede a raccogliere tali dati da fonti pubblicamente disponibili, al fine di verificare le traiettorie di 
neutralità climatica delle imprese entro il 2050. 
 
9	Per gli emittenti di interesse per specifici prodotti per i quali i provider esterni non hanno raccolto i dati relativi all’SDG 8, 
si ritiene che l’Employment Impact Score, la cui metodologia è illustrata al paragrafo 4.2.3, possa rappresentare l’allineamento 
netto all’SDG 8. 
10 Si veda il white paper (https://www.uprightproject.com/whitepapers/model/) di Upright Project per una descrizione 
approfondita del modello valutativo adottato per la quantificazione e misurazione dei costi e benefici sociali ed ambientali 
generati a livello di singoli prodotti. 
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(𝑰𝒎𝒑𝒂𝒕𝒕𝒊	𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒊 − 𝑰𝒎𝒑𝒂𝒕𝒕𝒊	𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒊) 

________________________________ 
									𝑰𝒎𝒑𝒂𝒕𝒕𝒊	𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒊 

 
Il valore massimo che il NIR può assumere è pari a + 100%, equivalente al caso teorico di una società 
che non genera nessun impatto negativo su nessuna delle quattro dimensioni d’impatto. Il valore minimo 
teorico che il NIR può assumere è invece pari a -∞, caso teorico di un’impresa i cui impatti positivi 
tendano asintoticamente a zero. 
 
Le quattro dimensioni a partire dalle quali viene misurato l’impatto netto si articolano a loro volta nelle 
seguenti 19 categorie d’impatto: 

• Società: tasse, lavoro, infrastrutture sociali, uguaglianza, stabilità sociale e comprensione; 
• Salute: malattie, dieta, attività fisica, relazioni, Meaning & Joy; 
• Conoscenza: utilizzo di capitale umano scarso, infrastruttura della conoscenza, creazione di 

conoscenza, distribuzione di conoscenza; 
• Ambiente: emissioni GHG, emissioni non GHG, biodiversità, acqua, rifiuti. 

 La misurazione dell’impatto occupazionale delle imprese 
	
IMPact SGR ha sviluppato una metodologia per la misurazione del contributo, a livello di singola 
impresa, alla creazione di opportunità lavorative eque, stabili e di qualità, con una particolare attenzione 
alle pari opportunità giovanili e femminili. La metodologia è stata sviluppata al fine di perseguire precisi 
obiettivi d’impatto occupazionale nelle strategie d’investimento e sarà pertanto utilizzata congiuntamente 
agli altri strumenti descritti nella presente Politica, necessari ad una misurazione olistica dell’impatto 
generato dai portafogli gestiti. 
 
La misurazione dell’impatto occupazionale delle imprese viene effettuata prendendo in considerazioni 
tre differenti dimensioni d’impatto: 

• la generazione d’impiego, misurata sia attraverso il contributo delle imprese alla forza lavoro e 
alla sua crescita sia mediante la capacità delle stesse di contribuire all’aumento dell’occupazione 
giovanile e femminile; 

• la qualità del lavoro, misurata sia attraverso il contributo delle imprese alla generazione di 
reddito diffuso sia mediante la capacità delle stesse di offrire stabilità lavorativa e sicurezza sul 
lavoro; 

• l’uguaglianza di genere, misurata sia attraverso il contributo delle imprese alla generazione di 
pari opportunità lavorative sia mediante la capacità delle stesse di raggiungere un’uguaglianza 
retributiva di genere. 

La valutazione sull’impatto occupazionale degli investimenti viene espressa mediante l’attribuzione di un 
punteggio a livello di singola impresa (Employment Impact Score). 
 

4.3 Il processo d’investimento 
 
Il processo d’investimento per i prodotti finanziari che perseguono intenzionalmente obiettivi di 
sostenibilità si struttura in due fasi. La prima ha lo scopo di definire l’universo investibile di ciascun 
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prodotto d’investimento, attraverso l’esclusione di emittenti societari coinvolti nelle attività socialmente 
controverse, illustrate al paragrafo 4.3.1, e l’inclusione degli emittenti che contribuiscono positivamente 
al raggiungimento degli SDGs, secondo i criteri descritti al paragrafo 4.2.1. Nella seconda fase viene 
svolta un’analisi a livello di portafoglio, al fine di misurare, gestire ed ottimizzare l’impatto positivo, 
secondo i criteri e le modalità descritte ai paragrafi 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4 della presente Politica. Il processo 
d’investimento prevede dei limiti vincolanti sia per la definizione dell’universo investibile sia per la 
costruzione dei portafogli. 
 

 Esclusione di emittenti societari coinvolti in attività socialmente controverse 
 
Sono esclusi dagli universi investibili e dai portafogli di tutti i prodotti finanziari che perseguono 
intenzionalmente predeterminati obiettivi di sostenibilità gli emittenti societari coinvolti nelle seguenti 
attività ritenute socialmente controverse: 

• emittenti societari coinvolti nella produzione e vendita di armi civili, che ricavino da queste attività 
una quota di fatturato uguale o superiore al 5%; 

• emittenti societari coinvolti nello sviluppo, produzione, manutenzione, uso, distribuzione, 
stoccaggio, trasporto o vendita di armi controverse; 

• emittenti societari coinvolti nella produzione di armi militari convenzionali, così come di 
componenti o servizi essenziali alla produzione o utilizzo di armi militari convenzionali, che 
ricavino da queste attività una quota di fatturato uguale o superiore al 5%; 

• emittenti societari coinvolti nella produzione o distribuzione di tabacco, che ricavino da queste 
attività una quota di fatturato uguale o superiore al 5% del fatturato totale; 

• emittenti societari che promuovono direttamente o indirettamente il gioco d'azzardo (anche 
online) tramite casinò e negozi di scommesse o attraverso la fornitura di prodotti o servizi 
strumentali al gioco d’azzardo, quali slot machine, soluzioni di pagamento e software dedicati, 
generando da queste attività una quota di fatturato uguale o superiore al 5% del fatturato totale; 

• emittenti coinvolti nella produzione e vendita di bevande alcoliche, con una quota di fatturato 
generata da queste attività uguale o superiore al 5% del fatturato totale e che non adottano 
strategie di marketing che incoraggino il consumo responsabile di alcol. 

 
La valutazione in merito al coinvolgimento di emittenti in attività controverse si applica anche a tutti gli 
emittenti i cui titoli vengano indirettamente inserite nei portafogli gestiti dalla SGR attraverso l’acquisto 
di OICR. Prima di essere inserito nei portafogli gestiti dalla SGR, ciascun OICR viene sottoposto ad 
un’analisi in merito al coinvolgimento dei singoli emittenti nelle cui emissioni lo strumento ha investito. 
Gli OICR i cui attivi risultano investiti in emittenti coinvolti in attività controverse in misura superiore al 
5% degli attivi totali, vengono considerati come non conformi ai criteri di esclusione della SGR e non 
possono essere inseriti nei portafogli gestiti dalla SGR. 
 

 I limiti dell’universo investibile 
 
Sono inclusi nell’universo investibile dei prodotti finanziari che perseguono intenzionalmente obiettivi di 
sostenibilità gli emittenti societari positivamente allineati agli SDGs, nonché gli emittenti che risultino su 
una traiettoria di miglioramento ritenuta significativa. La misurazione dell’allineamento netto agli SDGs 
viene effettuata dunque sia attraverso il Net SDG Alignment Score sia attraverso una valutazione della 
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capacità degli emittenti di migliorare progressivamente nel tempo il proprio allineamento netto agli 
SDGs11. 
 
Una volta valutato l’allineamento netto agli SDGs degli emittenti, l’Ufficio Sostenibilità predispone due 
liste: 

• Net Positive SDG Alignment List, nella quale vengono inseriti gli emittenti che ottengono un 
Net SDG Alignment Score positivo; 

• Positive SDG Change List, nella quale vengono inseriti gli emittenti che risultano essere su una 
traiettoria di miglioramento significativa rispetto al perseguimento degli SDGs12. La traiettoria di 
miglioramento degli emittenti viene valutata sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo; 
non solo quindi prendendo in considerazione la variazione del Net SDG Alignment Score 
rispetto all’ultimo periodo di riferimento, ma anche la coerenza della traiettoria di 
decarbonizzazione agli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi, l’impatto netto generato, misurato 
attraverso il Net Impact Ratio (NIR) e illustrato al paragrafo 4.2.2, e la capacità di offrire, in modo 
sistematico, opportunità di lavoro eque, stabili e di qualità. Le considerazioni quali-quantitative 
aggiungono, in questo modo, una componente d’analisi forward-looking e dunque complementare 
all’analisi sintetizzata dal Net SDG Alignment Score.13 

 
 I limiti di portafoglio relativi ai prodotti che perseguono un impatto netto complessivo positivo 

 
Una volta predisposto l’universo investibile, l’Ufficio Sostenibilità effettua la misurazione dell’impatto 
netto dei singoli portafogli che perseguono un impatto netto complessivo positivo; questo avviene 
attribuendo a ciascun portafoglio il Net Impact Ratio e il Net SDG Alignment Score.  
 
I portafogli che perseguono un obiettivo di impatto netto complessivo positivo devono rispettare i 
seguenti limiti di portafoglio: 

• mantenere un Net Impact Ratio (NIR) positivo; 
• mantenere un Net SDG Alignment Score positivo; 
• avere una copertura di portafoglio per il calcolo del NIR uguale o superiore al 90% del Net Asset 

Value (NAV) del portafoglio; 
• avere una copertura di portafoglio per il calcolo del Net SDG Alignment Score uguale o superiore 

al 90% del NAV del portafoglio. 

La misurazione dell’impatto netto dei singoli portafogli viene svolta esclusivamente su emittenti societari, 
pertanto, anche la copertura delle analisi rispetto al NAV non prende in considerazione le emissioni 
governative e di istituzioni sovrannazionali. 

	
11	Per gli emittenti per i quali i provider esterni non possono fornire le informazioni necessarie a misurare l’allineamento netto 
SDG, l’Ufficio Sostenibilità provvede ad utilizzare metriche ed indicatori d’impatto alternativi e strumentali a misurare 
l’allineamento degli emittenti al perseguimento degli SDGs. 
	
12	Per essere considerato su “una traiettoria di miglioramento significativa” un emittente deve ottenere un miglioramento del 
Net SDG Alignment Score rispetto all’ultimo periodo di riferimento. 
	
13	Il Net SDG Alignment Score, in quanto calcolato a partire dalle informazioni pubblicate nel corso dell’ultimo periodo di 
riferimento, è per definizione backward-looking. 
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 I limiti di portafoglio relativi ai prodotti che perseguono un impatto netto positivo su specifiche dimensioni d’impatto 

 
Una volta predisposto l’universo investibile, l’Ufficio Sostenibilità effettua la misurazione dell’impatto 
netto dei singoli portafogli che perseguono un obiettivo di impatto netto positivo su una o più specifiche 
dimensioni d’impatto; questo avviene attribuendo a ciascun portafoglio il Net Impact Ratio e il punteggio 
specifico utilizzato per misurare l’impatto netto generato sulle dimensioni d’impatto target del portafoglio. 
 
I portafogli che perseguono un obiettivo di impatto netto positivo su una o più specifiche dimensioni 
d’impatto devono rispettare i seguenti limiti di portafoglio: 

• mantenere un Net Impact Ratio (NIR) positivo; 
• mantenere un valore positivo dei punteggi d’impatto specifici utilizzati per misurare l’impatto 

netto generato sulle dimensioni d’impatto target del portafoglio; 
• avere una copertura di portafoglio per il calcolo del NIR uguale o superiore al 90% del NAV del 

portafoglio; 
• avere una copertura di portafoglio per il calcolo dei punteggi d’impatto specifici utilizzati per 

misurare l’impatto netto generato sulle dimensioni d’impatto target del portafoglio uguale o 
superiore al 90% del NAV del portafoglio. 

La misurazione dell’impatto netto dei singoli portafogli viene svolta esclusivamente su emittenti 
societari, pertanto, anche la copertura delle analisi rispetto al NAV non prende in considerazioni le 
emissioni governative e di istituzioni sovrannazionali. 
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5 Procedure operative  
 
L’obiettivo delle presenti procedure operative è quello di definire e disciplinare le attività operative di 
pertinenza di tutti i soggetti coinvolti nei processi d’investimento e di controllo dei prodotti finanziari 
oggetto della presente Politica.  
 

5.1 Procedura operativa per l’esclusione di emittenti societari coinvolti in attività 
socialmente controverse  

 
La presente procedura operativa intende descrivere il procedimento seguito e le attività svolte dagli organi 
e dalle funzioni societarie per escludere, dagli universi investibili e dai portafogli, gli emittenti coinvolti 
in attività socialmente controverse. 
 
L’Ufficio Sostenibilità riceve semestralmente dal provider esterno di ricerca extra-finanziaria i dati relativi 
al coinvolgimento nelle attività controverse dei singoli emittenti; provvede, quindi, a rielaborare i dati, 
applicare i criteri di esclusione definiti e predisporre la lista nella quale vengono identificati gli emittenti 
da escludere dalle strategie d’investimento. Gli emittenti elencati nella lista vengono esclusi da tutti i 
processi d’investimento dei prodotti finanziari a cui la presente Politica si applica. L’Ufficio Sostenibilità 
predispone, inoltre, il materiale complementare da sottoporre alle funzioni e agli organi societari 
coinvolti. La documentazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: 

• l’elenco degli emittenti che compongono la lista di esclusione unitamente ad un breve commento 
per ciascuno degli emittenti che risulta come entrante o uscente rispetto all’ultimo aggiornamento. 

 
L’Ufficio Sostenibilità inoltra la lista di esclusione e la relativa documentazione al Presidente del Comitato 
di Sostenibilità, il quale provvederà a sua volta ad inoltrarla via e-mail ai membri del Comitato di 
Sostenibilità, insieme alla Convocazione del Comitato. Il Comitato di Sostenibilità, prima, e il Consiglio 
di Amministrazione, poi, deliberano in merito alla proposta di lista di esclusione presentata dall’Ufficio 
Sostenibilità. 
Una volta comunicata all’Ufficio Sostenibilità l’esito positivo della delibera del Consiglio di 
Amministrazione, l’Ufficio Sostenibilità provvede a trasmetterla a tutte le funzioni societarie coinvolte e 
al Comitato Investimenti. 
 
I soggetti coinvolti: 
	

• Ufficio Sostenibilità 
o predispone la lista di esclusione, provvede ad aggiornarla semestralmente e propone 

eventuali modifiche ai criteri di esclusione; 
o provvede ad inviare la lista di esclusione al Presidente del Comitato Sostenibilità; 
o tiene aggiornati periodicamente gli organi societari nelle sedi opportune e, annualmente, 

attraverso la Relazione dell’Ufficio Sostenibilità; 
o trasmette, successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione, la lista di esclusione a 

tutte le funzioni coinvolte; 
• Comitato Sostenibilità: 

o delibera in merito alla lista di esclusione ed eventuali modifiche ai criteri di esclusione; 
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• Consiglio di Amministrazione: 
o delibera in merito alla lista di esclusione ed eventuali modifiche ai criteri di esclusione; 

• Segreteria Societaria 
o comunica all’Ufficio Sostenibilità l’esito della delibera in merito alla lista di esclusione da 

parte del Consiglio di Amministrazione. 
• Trading Desk:  

o riceve e provvede ad aggiornare nei sistemi di front office la lista di esclusione; 
• Funzione Risk Management: 

o svolge semestralmente i controlli di conformità degli universi investibili e dei portafogli 
rispetto alla lista di esclusione; 

 
5.2 Procedura operativa per l’attribuzione del rischio di sostenibilità ai prodotti finanziari ex 

art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 
 
La presente procedura operativa intende descrivere il procedimento seguito e le attività svolte dagli organi 
e dalle funzioni societarie per l’attribuzione del rischio di sostenibilità. 
 
L’Ufficio Sostenibilità mensilmente provvede ad attribuire il livello di rischio di sostenibilità ai prodotti 
finanziari a cui si applica l’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088. La funzione Risk Management 
provvede mensilmente ad inoltrare all’Ufficio Sostenibilità la valutazione degli impatti dei rischi di 
sostenibilità sui rendimenti finanziari. L’Ufficio Sostenibilità, quindi, predispone il materiale da 
sottoporre alle funzioni e agli organi societari coinvolti. La documentazione predisposta dovrà contenere 
almeno le seguenti informazioni: 

• l’elenco dei portafogli con l’attribuzione del rischio di sostenibilità. 
Una volta attribuito il rischio di sostenibilità, l’Ufficio Sostenibilità trasmette alle funzioni e agli organi 
societari coinvolti la documentazione necessaria per le opportune verifiche. 
 
I soggetti coinvolti: 
	

• Ufficio Sostenibilità 
o attribuisce mensilmente il rischio di sostenibilità ai prodotti finanziari e propone eventuali 

modifiche ai criteri e alle metodologie di attribuzione del rischio di sostenibilità; 
o invia comunicazione alle funzioni coinvolte; 
o trasmette alla funzione Risk Management le informazioni necessarie alla verifica 

dell’attribuzione del rischio di sostenibilità; 
o archivia la valutazione degli impatti dei rischi di sostenibilità sui rendimenti finanziari 

ricevuta dalla funzione Risk Management; 
o tiene aggiornati periodicamente gli organi societari nelle sedi opportune e, annualmente, 

attraverso la Relazione dell’Ufficio Sostenibilità; 
• Comitato Sostenibilità: 

o delibera in merito alle eventuali modifiche ai criteri e alle metodologie di attribuzione del 
rischio di sostenibilità; 

• Consiglio di Amministrazione: 
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o delibera in merito alle eventuali modifiche ai criteri e alle metodologie di attribuzione del 
rischio di sostenibilità; 

• Funzione Risk Management: 
o svolge mensilmente i controlli sulla conformità dell’attribuzione del livello di rischio di 

sostenibilità ai prodotti finanziari; 
o invia mensilmente all’Ufficio Sostenibilità la valutazione degli impatti dei rischi di 

sostenibilità sui rendimenti finanziari. 

5.3 Procedura operativa per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche di 
sostenibilità ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 

	
La presente procedura operativa intende illustrare le attività operative e le funzioni societarie coinvolte 
nei processi d’investimento e di verifica della conformità dei portafogli alle modalità di promozione delle 
caratteristiche di sostenibilità nei prodotti finanziari, come illustrato al paragrafo 3. 
 
L’Ufficio Sostenibilità verifica mensilmente che il rating ESG dei portafogli sia superiore a quello 
dell’universo investibile di riferimento e che la percentuale investita in emittenti con rating ESG inferiore 
a B non sia superiore al 5% del portafoglio14. 
 
L’Ufficio Sostenibilità predispone il materiale da sottoporre alle funzioni e agli organi societari coinvolti. 
La documentazione predisposta dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: 

• Il report ESG dell’universo investibile di riferimento e dei portafogli dei prodotti che 
promuovono caratteristiche di sostenibilità. 

 
I soggetti coinvolti: 

• Ufficio Sostenibilità 
o confronta il rating ESG dell’universo investibile di riferimento con i rating ESG dei 

prodotti che intendono promuovere caratteristiche di sostenibilità ex art. 8 del 
Regolamento (UE) 2019/2088; 

o propone eventuali modifiche ai criteri e alle metodologie di promozione delle 
caratteristiche di sostenibilità nei prodotti finanziari ex art. 8 del Regolamento (UE) 
2019/2088; 

o provvede a mettere a disposizione della funzione Risk Management le informazioni 
necessarie alla verifica del rispetto dei criteri per la promozione delle caratteristiche di 
sostenibilità, come illustrato al paragrafo 3; 

o tiene aggiornati periodicamente gli organi societari nelle sedi opportune e, annualmente, 
attraverso la Relazione dell’Ufficio Sostenibilità; 

• Comitato Sostenibilità: 
o delibera in merito alle eventuali modifiche ai criteri e alle metodologie di promozione delle 

caratteristiche di sostenibilità nei prodotti finanziari ex art. 8 del Regolamento (UE) 
2019/2088; 

• Consiglio di Amministrazione: 
	

14	Gli emittenti considerati per l’analisi di portafoglio sono esclusivamente quelli societari. Il rating ESG degli emittenti 
governativi non viene preso in considerazione; tuttavia, le emissioni governative presenti in portafoglio possono essere solo 
di Paesi OCSE e di istituzioni sovrannazionali.	



	

21	
	

o delibera in merito alle eventuali modifiche ai criteri e alle metodologie di promozione delle 
caratteristiche di sostenibilità nei prodotti finanziari ex art. 8 del Regolamento (UE) 
2019/2088; 

• Funzione Risk Management: 
o svolge mensilmente i controlli sula rispetto dei criteri per la promozione delle 

caratteristiche di sostenibilità. 

5.4 Procedura operativa per la gestione di prodotti che perseguono intenzionalmente 
obiettivi di sostenibilità ex art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 

 
La presente procedura operativa intende illustrare le attività operative e le funzioni societarie coinvolte 
nei processi d’investimento e di verifica dei prodotti che perseguono intenzionalmente obiettivi di 
sostenibilità, come illustrato al paragrafo 4. 
	

 La costruzione dell’universo investibile  
	
L’Ufficio Sostenibilità predispone le liste Net Positive SDG Alignment List e Positive SDG Change List 
e le aggiorna almeno trimestralmente. L’Ufficio Sostenibilità predispone inoltre il materiale da sottoporre 
alle funzioni e agli organi societari coinvolti; tale materiale dovrà contenere almeno le seguenti 
informazioni: 

• l’universo investibile dei prodotti che perseguono intenzionalmente obiettivi di sostenibilità, che 
comprende l’insieme di emittenti inclusi nelle liste Net Positive SDG Alignment List e Positive 
SDG Change List. 

Una volta redatte entrambe le liste, l’Ufficio Sostenibilità inoltra l’universo investibile e la relativa 
documentazione al Presidente del Comitato di Sostenibilità, il quale provvederà a sua volta ad inoltrarla 
via e-mail ai membri del Comitato di Sostenibilità, insieme alla Convocazione del Comitato. Il Comitato 
di Sostenibilità, prima, e il Consiglio di Amministrazione, poi, deliberano in merito alla proposta 
presentata dall’Ufficio Sostenibilità.e. Una volta comunicata all’Ufficio Sostenibilità l’esito positivo della 
delibera dell’universo investibile da parte del Consiglio di Amministrazione, l’Ufficio Sostenibilità 
provvede a trasmetterla a tutte le funzioni societarie coinvolte e al Comitato Investimenti. 
 
I soggetti coinvolti: 
	

• Ufficio Sostenibilità 
o predispone l’universo investibile e provvede ad aggiornarlo almeno trimestralmente; 
o propone eventuali modifiche ai criteri e alle metodologie per il perseguimento 

intenzionale di obiettivi di sostenibilità nei prodotti finanziari ex art. 9 del Regolamento 
(UE) 2019/2088; 

o provvede ad inviare l’universo investibile al Comitato Sostenibilità; 
o trasmette, successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione, l’universo 

investibile alle funzioni societarie coinvolte e al Comitato Investimenti; 
o tiene aggiornati periodicamente gli organi societari nelle sedi opportune e, annualmente, 

attraverso la Relazione dell’Ufficio Sostenibilità. 
• Comitato Sostenibilità 
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o delibera in merito all’universo investibile ed eventuali modifiche ai criteri e alle 
metodologie per il perseguimento intenzionale di obiettivi di sostenibilità nei prodotti 
finanziari ex art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088; 

• Consiglio di Amministrazione 
o delibera in merito all’universo investibile ed eventuali modifiche ai criteri e alle 

metodologie per il perseguimento intenzionale di obiettivi di sostenibilità nei prodotti 
finanziari ex art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088; 

• Segreteria Societaria 
o comunica all’Ufficio Sostenibilità l’esito della delibera sull’universo investibile da parte 

del Consiglio di Amministrazione. 

 Verifica della conformità dell’universo investibile e dei limiti di portafoglio 
	
L’Ufficio Sostenibilità monitora la performance d’impatto dei portafogli, verificando il rispetto dei limiti 
di portafoglio fissati; predispone, inoltre, il materiale necessario alla funzione Risk Management per 
svolgere le opportune verifiche.  
 
I soggetti coinvolti: 
	

• Ufficio Sostenibilità 
o monitora il rispetto dei limiti di portafoglio; 
o rende disponibile alla funzione Risk Management le informazioni necessarie alla verifica 

di conformità dei portafogli all’universo investibile e ai limiti di portafoglio; 
• Funzione Risk Management 

o svolge mensilmente i controlli sulla conformità dell’universo investibile; 
o svolge mensilmente i controlli sulla conformità dei portafogli. 

 
6 Attività di Monitoraggio e Controllo della funzione Risk Management 
 

 Le attività di controllo della funzione Risk Management 
 
La funzione di Risk Management svolge le seguenti attività di controllo: 

• verifica periodicamente che siano rispettati nella costruzione e gestione dei portafogli i limiti 
relativi all’esclusione di attività socialmente controverse; 

• monitora la corretta attribuzione dei livelli di rischio di sostenibilità; 
• verifica il rispetto dei criteri di sostenibilità dei prodotti che promuovono caratteristiche di 

sostenibilità ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088;  
• verifica il rispetto dei criteri di sostenibilità per i prodotti che perseguono intenzionalmente 

predeterminati obiettivi di sostenibilità ex art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088. 

 Processo di verifica dei limiti relativi all’esclusione di attività socialmente controverse 
 
Per quanto concerne l’esclusione di attività socialmente controverse, viene censito nei sistemi di front office 
un limite ex ante di investment compliance, che prevede l’impossibilità di investire in emittenti appartenenti 
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alla lista di esclusione di attività controverse, definite nella presente Politica, per la gestione dei prodotti 
finanziari a cui tale esclusione si applica. 
 
Nel caso venissero rilevati investimenti in emittenti che appartengono alla lista di esclusione, il 
Responsabile della funzione di Risk Management informa il Responsabile Investimenti e 
l’Amministratore Delegato. A seguito della comunicazione, il Responsabile degli Investimenti provvede 
alla rimozione immediata dei titoli di emittenti coinvolti nelle attività controverse. Qualora ciò non sia 
immediatamente possibile o opportuno, il Responsabile degli Investimenti provvede alla predisposizione, 
con la collaborazione del Responsabile della funzione di Risk Management, di un piano di rientro nei 
limiti definiti nella presente Politica da presentare all’Amministratore Delegato per l’autorizzazione, 
dandone successiva informativa al Consiglio di Amministrazione. Il Responsabile della funzione di Risk 
Management predispone, con periodicità mensile, una specifica informativa da presentare all’attenzione 
del Comitato Investimenti e del Consiglio di Amministrazione. 
 

 Processo di monitoraggio dell’attribuzione del rischio di sostenibilità 
 
La funzione Risk Management, una volta ricevuta dall’Ufficio Sostenibilità la classificazione di rischio di 
sostenibilità dei prodotti, verifica che sia stata attribuita la corretta categoria di rischio di sostenibilità a 
ciascun prodotto gestito dalla SGR. Tale verifica viene effettuata ricalcolando, con le stesse modalità 
descritte nella presente Politica al paragrafo 2, il rischio di sostenibilità di ciascun portafoglio. 
 
Qualora si verificasse una difformità tra il livello di rischio di sostenibilità attribuito dall’Ufficio 
Sostenibilità e quanto riscontrato dalla funzione Risk Management, quest’ultima provvede ad informare 
l’Ufficio Sostenibilità e a verificare che entro dieci giorni dalla comunicazione della difformità riscontrata 
lo stesso Ufficio abbia provveduto alla corretta riclassificazione del livello di rischio di sostenibilità del 
prodotto. 
 

 Processo di monitoraggio dei prodotti che promuovono caratteristiche di sostenibilità ex art. 8 del Regolamento 
(UE) 2019/2088 

 
La funzione Risk Management verifica che siano rispettati i criteri stabiliti nella presente Politica al 
paragrafo 3. Tale verifica viene effettuata con le stesse modalità e sulla base delle medesime informazioni 
dell’Ufficio Sostenibilità. 
 
Qualora la funzione Risk Management riscontrasse il mancato rispetto dei limiti stabiliti, provvede ad 
informare l’Ufficio Sostenibilità, il Responsabile Investimenti e l’Amministratore Delegato. Entro dieci 
giorni dalla comunicazione di tale informazione, il Responsabile degli Investimenti provvede alla 
predisposizione, con la collaborazione del Responsabile della funzione di Risk Management e dell’Ufficio 
Sostenibilità, di un piano di rientro nei limiti definiti nella presente Politica da presentare 
all’Amministratore Delegato per l’autorizzazione, dandone successiva informativa al Consiglio di 
Amministrazione. Il Responsabile della funzione di Risk Management predispone, con periodicità 
mensile, una specifica informativa da presentare all’attenzione del Comitato Investimenti e del Consiglio 
di Amministrazione. 
 

 Processo di monitoraggio dei prodotti che perseguono intenzionalmente obiettivi di sostenibilità ex art. 9 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 
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La funzione Risk Management verifica che siano rispettati i criteri stabiliti nella presente Politica al 
paragrafo 4. Tale verifica viene effettuata con le stesse modalità e sulla base delle medesime informazioni 
dell’Ufficio Sostenibilità. 
 
Qualora la funzione Risk Management riscontrasse il mancato rispetto dei limiti stabiliti, provvede ad 
informare l’Ufficio Sostenibilità, il Responsabile Investimenti e l’Amministratore Delegato. Entro dieci 
giorni dalla comunicazione di tale informazione, il Responsabile degli Investimenti provvede alla 
predisposizione, con la collaborazione del Responsabile della funzione di Risk Management e dell’Ufficio 
Sostenibilità, di un piano di rientro nei limiti definiti nella presente Politica da presentare 
all’Amministratore Delegato per l’autorizzazione, dandone successiva informativa al Consiglio di 
Amministrazione. Il Responsabile della funzione di Risk Management predispone, con periodicità 
mensile, una specifica informativa da presentare all’attenzione del Comitato Investimenti e del Consiglio 
di Amministrazione.  
	
7 DISPOSIZIONI FINALI 
 
Ai Responsabili delle funzioni societarie è affidato il compito di integrare quanto definito nella presente 
Politica. Nella gestione in delega di portafogli di terzi, la SGR si attiene, quale soggetto delegato, alle 
politiche di gestione di prodotti di finanza sostenibile fornite dal delegante, salvo diversa indicazione 
contenuta nel contratto di delega di gestione. Con riferimento alla prestazione del servizio di consulenza 
in materia di investimenti, la stessa è prestata esclusivamente nei confronti di clientela professionale di 
diritto e l’approccio alla gestione di prodotti di finanza sostenibile è definito d’intesa con il cliente. 


