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1. PREMESSA 

Lo scopo della presente Policy ESG è definire le linee guida strategiche per l’integrazione del rischio di 

sostenibilità all’interno delle decisioni d’investimento e delle scelte di selezione degli strumenti 

finanziari effettuate da Investitori SGR S.p.A. (di seguito anche SGR, Società), nell’ambito della 

gestione:  

• dei Fondi di Investimento Alternativi (di seguito FIA). I FIA gestiti dalla SGR sono suddivisi in i) 

Fondi Mobiliari e ii) Fondi Immobiliari; 

• degli OICVM (di seguito Fondi Aperti); 

• delle Gestioni di Portafoglio su base individuale.  

La SGR redige, attua e mantiene aggiornata la presente Policy che consente di garantire la corretta 

integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni d’investimento, per le tipologie di prodotto 

coperte dalla stessa. 

Il presente documento è approvato dal Consiglio d’Amministrazione della SGR, sottoposto a revisione 

annuale. 

 

2. DEFINIZIONI 

Ai fini della presente Policy si intende per: 

• Consulente finanziario: un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di 

assicurazioni riguardo agli IBIP; un’impresa di assicurazione che fornisce consulenza in 

materia di assicurazioni riguardo agli IBIP; un ente creditizio che fornisce consulenza in 

materia di investimenti; un’impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di 

investimenti; un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente 

all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; oppure una società 

di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente 

all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE; 

• ESG: environmental, social and governance; 

• Investimento sostenibile: ai sensi del Reg 2019/2088 si definisce investimento sostenibile, un 

investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad 

esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, 

l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, 
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la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e 

l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo 

sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o 

che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un 

investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a 

condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi 

e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in 

particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, 

remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali; 

• Partecipante ai mercati finanziari: un’impresa di assicurazione che rende disponibile un 

prodotto di investimento assicurativo (IBIP); un’impresa di investimento che fornisce servizi di 

gestione del portafoglio; un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP); un creatore 

di un prodotto pensionistico; un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA); un 

fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); un gestore di un fondo 

per il venture capital qualificato registrato conformemente all’articolo 14 del regolamento 

(UE) n. 345/2013; un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato 

conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013; una società di gestione di un 

organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure 

un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio; 

• Prodotto finanziario: ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 si intende un portafoglio 

gestito; un fondo di investimento alternativo (FIA); un IBIP; un prodotto pensionistico; uno 

schema pensionistico; un OICVM; oppure un PEPP; 

• Rischio: si definisce come una variazione inattesa e negativa del valore delle attività; 

• Rischio di Sostenibilità: ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 si definisce 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;  

• Rischio reputazionale: il rischio reputazionale è definito come un calo inaspettato del valore 

del prezzo delle azioni di Allianz, del valore del business attuale o futuro, derivante da una 

riduzione della reputazione del Gruppo Allianz o delle sue OE agli occhi degli stakeholder;  
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• Rischio reputazionale diretto: rischio inerente ad operazioni tipiche della Società, assunto 

consapevolmente e attivamente nel corso di specifiche transazioni di business, che potrebbe 

avere un impatto negativo sulla percezione che gli stakeholder hanno della SGR stessa o, più 

in generale, del Gruppo Allianz.  

 

3. AMBITO NORMATIVO 

Con particolare riferimento alle tematiche ESG il quadro normativo è costituito principalmente dal:  

• Regolamento UE n. 2088/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 

relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. “SFDR”), il quale 

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; 

• Allianz Standard for Reputational Risk Management (ASRRIM), ovvero dalle linee guida di 

Gruppo in materia di individuazione, gestione e valutazione del rischio reputazionale diretto ed 

indiretto; 

• Allianz ESG Functional Rule for Investments, ovvero linee guida e principi per l’integrazione dei 

fattori ESG nei processi d’investimento. 

 

4. RUOLI E RESPONSABILITÀ  

I ruoli e le responsabilità descritti nel presente capitolo sono definiti coerentemente con la normativa 

di riferimento, sia interna del Gruppo Allianz che esterna, ed i criteri generali della Policy, nel rispetto 

del principio di separazione dei poteri.  

Con la finalità di integrare i fattori ESG all’interno della struttura organizzativa, Investitori SGR ha 

definito i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali incaricate della supervisione e della gestione 

di politiche e strategie ESG. 

Sono di seguito descritti ruoli e responsabilità delle principali strutture aziendali coinvolte nella 

supervisione e nell’integrazione del rischio di sostenibilità nelle decisioni d’investimento.  
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4.1 Consiglio di Amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione definisce ed approva le metodologie di selezione e monitoraggio degli 

strumenti finanziari al fine di integrare l’analisi dei rischi di sostenibilità nell’ambito del Processo di 

Investimento dei prodotti gestiti. 

Verifica periodicamente la corretta attuazione dei principi richiamati nella presente Politica. 

4.2 Funzione di Risk Management 

La Funzione ha il compito di individuare, misurare e monitorare il rischio di sostenibilità legato allo 

svolgimento delle attività di selezione degli investimenti e degli strumenti finanziari. A tal fine la 

funzione:  

• analizza le metodologie di selezione e monitoraggio degli strumenti finanziari adottate dalla 

SGR con l’obiettivo di verificare la coerenza con i principi richiamati nella presente policy 

ovvero con la normativa esterna di riferimento, fornendo laddove necessario suggerimenti di 

integrazione alle liste di esclusione, etc.; misura e monitora il rischio ESG;  

• svolge una attività di monitoraggio dei rischi e di controllo volta a garantire il corretto rispetto 

dei criteri di selezione e limiti agli investimenti definiti per ciascuna tipologia di prodotto 

finanziario gestito; 

• relaziona i Comitati e gli Organi Aziendali attraverso l’integrazione dei risultati dell’attività 

nella reportistica di competenza della Funzione. 

Inoltre, con riferimento ai FIA la Funzione di Risk Management: 

• verifica, per ciascun investimento proposto in relazione ai FIA immobiliari, lo svolgimento delle 

attività di Due Diligence affidate agli Advisor di Gruppo responsabili per la definizione e l’invio 

di proposte d’investimento alla SGR, nonché la presenza di eventuali rischi derivanti 

dall’esposizione dell’investimento proposto al rischio ESG; 

• effettua, in relazione a ciascuna proposta di investimento rispetto ai FIA mobiliari, un’analisi di 

tipo qualitativo sulle risultanze delle valutazioni svolte dagli Advisor in merito al profilo di 

rischio ESG;  

• predispone la reportistica con l’esito delle analisi effettuate per il Comitato Investimenti per i 

FIA mobiliari o per il Comitato Tecnico Consultivo per i FIA immobiliari. 
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4.3 Funzione Compliance 

La Funzione monitora il rispetto della presente Politica ESG sovraintendendo la corretta applicazione 

dei presidi disciplinati nella normativa esterna ed interna.  

La stessa provvede inoltre alle opportune valutazioni nel caso emergano, nell’ambito dello 

svolgimento delle attività oggetto della presente Policy, eventuali situazioni di conflitto di interesse, 

anche solo potenziale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa interna vigente. 

4.4 Direzione Investimenti Mark to Market 

La Direzione Investimenti Mark to Market, a diretto riporto del Direttore Generale, implementa le 

strategie di investimento deliberate dal Consiglio di Amministrazione per le gestioni patrimoniali e per 

gli OICVM, tenuto conto dei relativi profili di investimento, limiti e restrizioni normative e contrattuali.  

La Direzione Investimenti Mark to Market, inoltre, predispone i report ad utilizzo del Comitato 

Investimenti per illustrare al Consiglio di Amministrazione l’attività di gestione implementata, i 

rendimenti conseguiti, anche rispetto ai relativi benchmark, l’allineamento dei portafogli in gestione 

con le strategie ESG, nonché l’analisi del quadro macroeconomico e dei mercati finanziari.  

All’interno della Direzione Investimenti opera l’unità di Gestione, al cui interno vengono anche 

realizzate le attività di middle office riconducibili alla generazione, trasmissione ed esecuzione ordini 

su OICVM e titoli e all'espletamento di altre attività a supporto della gestione; nell'ambito della 

Direzione stessa, è inoltre attiva un’unità denominata Portfolio Officers, che svolge funzioni 

informative e di collegamento tra la struttura gestionale e la rete commerciale. 

4.5 Unità Organizzativa Investimenti Long Term Assets 

L’Unità Organizzativa Investimenti Long Term Assets (di seguito anche LTA), a diretto riporto del 

Direttore Generale, presidia le attività di investimento dedicate alla gestione dei fondi mobiliari e 

immobiliari di tipo chiuso. Essa è preposta alla predisposizione delle scelte di investimento dei FIA 

chiusi che la SGR gestisce, nel rispetto delle strategie di investimento definite e dei limiti fissati dal 

Consiglio d’Amministrazione, ed effettua un monitoraggio periodico degli investimenti effettuati. 

Per lo svolgimento delle proprie attività l’Unità Organizzativa si avvale del supporto di specifici 

Advisor qualificati, selezionati tra le società del Gruppo Allianz cui la SGR appartiene, e delle 

indicazioni ricevute da appositi Comitati, i cui componenti sono nominati dal Consiglio 
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d’Amministrazione della SGR, istituiti ai sensi dei Regolamenti di gestione dei vari fondi (Comitato 

Tecnico Consultivo dei FIA Immobiliari e Comitato Investimenti Private Equity/Infrastructure istituito 

per i FIA mobiliari chiusi). 

 

5 PERIMETRO DI APPLICAZIONE 

In termini generali la presente Politica si applica ad Investitori SGR in qualità di partecipante ai 

mercati finanziari e rileva per tutti i prodotti gestiti - fondi comuni e gestioni di portafogli - che: 

• integrano i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, in conformità ai requisiti di 

trasparenza di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; 

• promuovono 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, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; 

• abbiano obiettivi di investimento sostenibile, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 

2019/2088. 

 

6 PRINCIPI DI RIFERIMENTO DELLA POLICY   

Investitori SGR ritiene che l’integrazione dei fattori ESG all’interno dei propri processi d’investimento 

costituisca un elemento imprescindibile al fine di favorire uno sviluppo economico e sociale 

sostenibile. La Società tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance con la certezza che 

questi possano contribuire favorevolmente ai risultati finanziari, riducendone allo stesso tempo i rischi 

ambientali, sociali e reputazionali.  

In linea con gli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla 

sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, la SGR ha definito specifiche metodologie di selezione e 

monitoraggio degli strumenti finanziari volte all’integrazione dei rischi di sostenibilità all’interno del 

Processo di Investimento dei patrimoni gestiti.   

Nei successivi paragrafi sono descritti i meccanismi adottati da Investitori SGR nell’ambito 

dell’integrazione dei rischi ESG nelle decisioni di investimento, coerentemente con le Strategie ESG di 

seguito riportate, in merito agli OICVM e agli altri portafogli gestiti:  
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• Esclusioni: di emittenti riconducibili a settori per i quali viene rilevato un elevato rischio di 

sostenibilità anche per il tramite delle indicazioni provenienti da Capogruppo (di cui al paragrafo 

7.1.1.); 

• Integrazione del rischio ESG: attraverso il monitoraggio nel continuo del livello di rischio ESG del 

portafoglio, al fine di considerarne l’esposizione a tale rischio;    

• Inclusione: la selezione e la composizione dei portafogli gestiti, di cui agli artt. 8 e 9 del 

Regolamento (UE) 2019/2088, avviene con l’obiettivo di costruire portafogli caratterizzati da:  

o un “rating medio ponderato ESG” di portafoglio superiore ad una determinata soglia 

garantita attraverso l’apposizione di un limite quantitativo massimo; 

o presenza massima consentita in portafoglio di titoli privi di rating ESG;  

o esclusione dall’universo investibile dei titoli con un rating ESG inferiore ad un 

determinato scoring a seconda delle metodologie previste per lo specifico strumento 

finanziario.  

Inoltre, per i prodotti finanziari che investono in OICR di terzi, la SGR può prevedere una soglia 

minima di presenza in portafoglio di OICR di terzi classificati come sostenibili, di cui agli artt. 8 e 9 

del Regolamento (UE) 2019/2088, definita di volta in volta sulle base delle caratteristiche del 

prodotto;  

• Obiettivi di investimento sostenibile: che prevede la definizione e l’orientamento della gestione 

verso uno specifico obiettivo sostenibile come definito dal Regolamento SFDR; 

• Azionariato attivo: la SGR ritiene che l’attenzione a sane politiche e pratiche di governo 

societario, che si sviluppino nel rispetto dei fattori ESG, possa favorire l’ottenimento di migliori 

performance a lungo termine per gli investitori. A tal fine la Società ha adottato una Politica di 

Impegno nell’ambito della quale vengono definiti principi e linee guida volti a promuovere 

un’interazione proattiva nei confronti delle società partecipate che si realizza mediante il 

monitoraggio degli emittenti in portafoglio, il dialogo con il management e/o le strutture di 

investor relation delle partecipate, la partecipazione alle assemblee e l’esercizio dei diritti di voto. 

Per informazioni di dettaglio in merito alla Politica adottata si rinvia alla consultazione del 

documento pubblicato sul sito internet della SGR. 

Per il dettaglio dei criteri adottati dalla stessa in merito ai Fondi Alternativi di Investimento si rinvia al 

paragrafo 7.2 della presente Policy. 
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Nella seguente tabella è riportata la matrice di raccordo tra le Strategie implementate dalla SGR 

rispetto all’integrazione dei rischi di sostenibilità dei prodotti finanziari ai sensi del Regolamento 

SFDR: 

STRATEGIA DI INTEGRAZIONE ART. 6 ART. 8 ART. 9 

Esclusione (screening negativo)    

Integrazione del Rischio ESG     

Inclusione     

Obiettivi di investimento sostenibile   

Azionariato attivo    

 

7 L’APPROCCIO DI INVESTITORI SGR ALL’INVESTIMENTO SOSTENIBILE  

Oltre alle tradizionali valutazioni finanziarie, la SGR integra le valutazioni ai fini della selezione degli 

investimenti con strategie sostenibili. Tali strategie si adattano con flessibilità ai diversi stili di gestione 

e alle diverse tipologie di prodotti. 

7.1 OICVM aperti e gestioni su base individuale 

La Società attualmente ha istituito e gestisce fondi aperti azionari e bilanciati (di seguito OICVM) e 

presta il servizio di gestioni su base individuale.  

L’Unità Organizzativa Gestione, all’interno della Direzione Investimenti Mark to Market integra il 

processo di definizione delle scelte operative di investimento (c.d. asset allocation) con una rigorosa 

procedura di screening negativo (anche per il tramite dell’utilizzo delle Exclusion List di Gruppo).  

La suddetta procedura di screening negativo risulta funzionale all’individuazione di emittenti 

operanti, direttamente o per il tramite delle loro controllate, in determinati settori, contrastasti o non 

pienamente conformi alle tematiche sostenibili del prodotto. Per il tramite di tali tecniche, la SGR, 

garantisce quindi una prudente limitazione alle scelte decisionali d’investimento ed integra il rischio 

ESG nei processi decisionali di investimento.  

Per gli OICVM e le Gestioni Patrimoniali classificati come sostenibili, di cui agli artt. 8 e 9 del 

Regolamento (UE) 2019/2088, la SGR affianca a tali tecniche sopracitate, l’applicazione di limiti agli 

investimenti quali: l’esclusione, dall’universo investibile, di titoli con un rating ESG inferiore ad una 

soglia stabilita, la definizione di un quantitativo massimo, espresso in termini percentuali, alla 
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presenza in portafoglio di titoli non aventi rating ESG e l’introduzione di un rating ESG medio minimo 

di portafoglio a cui il fondo deve costantemente essere allineato. 

Di seguito si riportano i dettagli relativi alle tecniche di screening negativo e alle strategie 

d’investimento sostenibili. 

7.1.1. Screening negativo 

Ai fini della selezione degli investimenti è stata implementata una robusta metodologia di screening 

negativo, finalizzata all’individuazione di esclusioni – in termini di emittenti – di potenziali investimenti 

in aree di business non in linea e contrastanti con le tematiche ESG attenzionate dalla SGR, e basata 

su quanto contenuto nella lista di esclusione (Exclusion List) fornita da Capogruppo. Si riporta di 

seguito il dettaglio di suddette aree: 

Armi vietate o controverse 

Sono escluse dagli investimenti imprese coinvolte, direttamente o per il tramite delle loro controllate 

(controllo indiretto minimo del 50%), nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione e/o nel 

commercio di armi vietate da convenzioni internazionali, quali i seguenti armamenti: 

• Mine anti-uomo: come definito dall’art. 2 della Convenzione per la messa al bando dell’uso, lo 

stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine anti-uomo, e per la loro distruzione1; 

• Munizioni a grappolo: come definito dall’art. 2 della Convenzione sulle munizioni a grappolo2; 

• Armi biologiche e tossiche: come definito dall’art. 1 della Convenzione sul divieto dello 

sviluppo, della produzione e dello stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e 

la loro distruzione (Convenzione sulle armi biologiche3); 

• Armi chimiche: come definito all'art. 2 della Convenzione sul divieto dello sviluppo, della 

produzione, dello stoccaggio e dell'uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (convenzione 

sulle armi chimiche4). 

Energia 

Sono inoltre previste esclusioni, per Società impiegate nell’utilizzo o nell’impegno di fonti di energia 

non convenzionali, quali l’impiego di carbone. 

                                                      
1 Convenzione di Ottawa 
2 Convention on Cluster Munitions (CCM) 
3 Biological Weapons Convention (BWC) 
4 Chemical Weapons Convention (CWC) 

http://www.icbl.org/media/603963/treatyitalian.pdf
http://www.clusterconvention.org/the-convention/convention-text/
https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/04FBBDD6315AC720C1257180004B1B2F?OpenDocument
https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention
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Sono escluse, dagli investimenti, imprese coinvolte, direttamente o per il tramite delle loro controllate 

(controllo indiretto minimo del 50%) in business basati sul carbone o rientranti nella cd. Energy Watch 

List. Si riportano di seguito talune esclusioni: 

• Società minerarie che derivano almeno il 30% dei loro ricavi da attività di estrazione di 

carbone termico; 

• fornitura di utenze elettriche derivanti almeno per il 30% da elettricità generata attraverso il 

carbone termico; e/o 

• pianificazione dell’aumento di più di 0,3 giga watt (GW) della capacità del carbone termico. 

Idrocarburi non convenzionali 

Sono escluse le società coinvolte nella produzione non convenzionale di petrolio e gas (e affiliati 

midstream), che per loro natura risultano inconciliabili o non pienamente conformi con la promozione 

o il perseguimento di obiettivi di sostenibilità, come ad esempio aziende derivanti più del 20% dei 

propri ricavi da business incentrati sull’utilizzo di sabbie bituminose.   

Diritti Umani 

Sono esclusi dagli investimenti emittenti domiciliati in un Paese o Regione su cui ricadono accuse di 

presunte violazioni gravi dei Diritti Umani. 

7.1.2. Strategie di inclusione  

Per gli OICVM e le Gestioni Patrimoniali classificabili come sostenibili, di cui agli artt. 8 e 9 del 

Regolamento (UE) 2019/2088, alle metodologie di screening negativo sopra descritte vengono 

affiancate anche tecniche di esclusione volte a mantenere l’allineamento del prodotto finanziario alle 

caratteristiche e agli obiettivi ESG promossi. 

Tali tecniche consistono in:  

• esclusione dall’universo investibile degli strumenti finanziari con un rating ESG inferiore a una 

soglia prestabilita, indicante scarsa attenzione alle tematiche ambientali, sociali e di 

governance dell’emittente; 

• apposizione di un limite quantitativo, espresso in termini percentuali, all’inclusione in 

portafoglio di titoli sprovvisti di rating ESG; 

• allineamento della media ponderata del rating ESG di portafoglio ad un determinato livello di 

rating ESG stabilito;  



POLICY ESG  

 

   

 

Pag. 13 di  16 
 

Versione 1.0 marzo 2021 
 

• valutazione della prassi di buona Governance, quali mancanza di procedure di 

liquidazione/bancarotta o indagini finanziarie; 

• con riferimento alle Gestioni Patrimoniali, nella presenza di una percentuale minima 

prestabilita di OICR di terzi classificati come sostenibili di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento 

(UE) 2019/2088 per i quali, viene altresì verificato il corretto svolgimento delle attività di Due 

Diligence, effettuate in fase di selezione degli investimenti dalla Direzione Investimenti, al fine 

di verificarne la sostenibilità degli OIRC oggetto di investimento. Le predette attività di Due 

Diligence effettuate dalla Direzione Investimenti consistono nella verifica della classificazione 

degli OICR di terzi ex art. 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 da parte del gestore terzo, e 

dalle informazioni di prodotto contenute nelle informative pre-contrattuali degli stessi nonché 

nella Policy ESG del gestore terzo. 

I suddetti limiti ed esclusioni garantiscono un solido allineamento del prodotto alle caratteristiche e/o 

obiettivi di sostenibilità promossi dallo stesso. Le stesse garantiscono inoltre l’allocazione del capitale 

dei portafogli gestiti in titoli che mostrano sensibilità ed attenzione alle tematiche ESG, prediligendo 

aziende che mostrano un atteggiamento strategico a lungo termine definito e che sono altresì 

provviste di pratiche sufficienti ad affrontare esigenze ambientali e sociali.  

7.2 FIA 

7.2.1. FIA chiusi immobiliari 

L’Unità Organizzativa Investimenti Long Term Assets, ai fini dello svolgimento delle attività di 

effettuazione degli investimenti dei fondi immobiliari gestiti, si avvale del supporto di selezionate 

società specializzate (riportate nell’apposito documento tempo per tempo vigente, denominato Lista 

Advisors Fondi Immobiliari), anche appartenenti al Gruppo, a cui sono stati attribuiti, attraverso 

appositi contratti di servizio, i ruoli di Advisor (di seguito Advisor) e di Outsourcer amministrativo (di 

seguito Outsourcer amministrativo) dei FIA gestiti dalla SGR, e di consulenti esterni specializzati per le 

attività di due diligence, queste ultime con competenze anche in ambito ESG in conformità con le linee 

guida del Gruppo.  

Nell’ambito degli immobili detenuti in portafoglio, l’Advisor procede alla selezione di consulenti 

esterni specializzati in ambito ESG che provvedono, sugli immobili locati più rilevanti,  alla verifica 

della presenza e dell’eventuale ottenimento di certificazioni conformi a determinati standard 

(riconosciute a livello locale o globale) attestanti, a titolo esemplificativo, il corretto consumo 



POLICY ESG  

 

   

 

Pag. 14 di  16 
 

Versione 1.0 marzo 2021 
 

energetico dell’edificio e la non presenza di eventuali sostanze dannose nell’immobile o nel 

sottosuolo sul quale esso sorge. 

Inoltre, nell’ambito degli immobili detenuti in portafoglio, l’Advisor procede alla selezione di 

consulenti esterni specializzati in ambito ESG che provvedono ad effettuare, sugli immobili locati più 

rilevanti, Audit volti ad individuare e valutare il consumo energetico ed il relativo inquinamento degli 

stabili al fine di diminuire nel tempo l’impatto ambientale degli stessi, nell’ottica della riduzione delle 

emissioni di carbonio. 

Le proposte di investimento per la SGR sono elaborate dall’Advisor, il quale per ogni immobile 

oggetto di proposta procede alla selezione di consulenti esterni specializzati per le attività di Due 

Diligence tecnica e ambientale ed analisi specifiche volte a verificare la presenza di certificazioni di 

cui sopra. 

Qualora l’immobile oggetto di investimento non risulti in possesso di suddette certificazioni o queste 

non siano conformi, i consulenti esterni specializzati di volta in volta identificati procedono ad una 

stima dei costi atti ad apportare eventuali migliorie necessarie all’ottenimento delle stesse.  

I principali esiti delle analisi delle attività sopramenzionate sono recepiti all’interno della 

documentazione redatta in occasione della proposta d’investimento.  

La proposta d’investimento è di seguito portata in approvazione al Comitato Tecnico Consuntivo e 

successivamente al Consiglio di Amministrazione. 

7.2.2. FIA chiusi mobiliari  

L’Unità Organizzativa Investimenti Long Term Assets, ai fini dello svolgimento delle attività di 

effettuazione degli investimenti dei fondi mobiliari gestiti, si avvale del supporto di società 

specializzate (riportate nell’apposito documento tempo per tempo vigente denominato Lista Advisor 

Fondi Mobiliari), anche appartenenti al Gruppo, a cui sono stati attribuiti, attraverso appositi contratti 

di servizio, i ruoli di Advisor. 

L’Advisor si avvale di una policy ESG conforme alle policy di gruppo al fine di selezionare gli 

investimenti coerenti alle tematiche ambientali, sociali e di governance. 

Rispetto ai Fondi di fondi, al fine di selezionare il General Partner per l’investimento, l’Advisor effettua 

delle attività di verifica concernenti l’adesione del General Partner ai PRI (Principles for Responsible 
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Investment); qualora questa non risulti, l’Advisor accerta l’adozione di una Policy ESG da parte del 

General Partner, oppure ne richiede l’adeguamento.  

Inoltre, l’Advisor nell’ambito della Due Diligence svolta sul fondo oggetto di investimento analizza 

l’eventuale esposizione a categorie di business sensibili individuate sulla base delle policy di gruppo. 

 

8 IL RISCHIO ESG COME RISCHIO REPUTAZIONALE DIRETTO   

La SGR classifica, ai sensi delle Linee Guida di Gruppo, in materia di rischio reputazionale, a cui si 

rimanda per maggiori dettagli, il rischio ESG tra i rischi reputazionali diretti. 

La SGR misura il rischio ESG con esclusivo riferimento agli OICVM e alle Gestioni Patrimoniali e 

attraverso l’utilizzo di info provider di rating esterni, valuta il grado di rischio dei portafogli. 

Relativamente ai FIA, le attività di monitoraggio sono invece svolte principalmente dagli Advisor di 

Gruppo. 

8.1 Attività di monitoraggio e controllo 

La Funzione di Risk Management è preposta all’attività di monitoraggio del rischio ESG. Tale attività 

consiste, per i prodotti di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088, nel monitoraggio periodico 

del rischio ESG e nella verifica della corretta applicazione delle Exclusion list, nell’ambito del processo 

di investimento secondo le tecniche di screening negativo sopra descritte. 

Per i prodotti classificati come sostenibili di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento 2019/2088 (UE) 

l’attività di controllo si manifesta nelle seguenti attività: 

• l’allineamento del rating ESG medio ponderato di portafoglio ad una soglia prestabilita;  

• l’assenza di strumenti con un rating/scoring ESG inferiore alla soglia minima stabilita; 

• il livello di copertura del portafoglio rispetto a strumenti per i quali sia disponibile un rating 

ESG.  

In caso di superamento delle soglie previste, la Funzione di Risk Management si riserva di informare 

tempestivamente la Direzione Investimenti e di valutare, qualora opportuno, eventuali azioni di 

riallineamento. 

I risultati del controllo sono comunicati trimestralmente al Consiglio d’Amministrazione della SGR 

nell’ambito dell’informativa della Funzione di Risk Management. 
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Con riferimento ai FIA mobiliari, in occasione di un nuovo investimento la Funzione di Risk 

Management verifica la presenza di un’analisi di tipo qualitativo del profilo di rischio ESG effettuata 

dall’Advisor di gruppo sulla base della documentazione ricevuta dalla U.O. Investimenti LTA. 

Con riferimento ai FIA immobiliari, in occasione di un nuovo investimento la Funzione Risk 

Management verifica, sulla base della documentazione ricevuta dalla U.O. Investimenti LTA, la 

presenza della Due Diligence tecnica ed ambientale, delle certificazioni nonché delle valutazioni sui 

rischi ESG effettuate dall’Advisor. 

In entrambi i casi informa il Consiglio d’Amministrazione degli esiti delle analisi. 

 

 
 
 
 
  


