
 
 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2088 / 2019 - SFDR 

 

Introduzione 

La presente dichiarazione è resa da Quinta Capital SGR S.p.A. in conformità con il Regolamento (UE) 

2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla 

sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il “Regolamento SFDR”).  

In particolare, il Regolamento SFDR si pone l’obiettivo di ridurre l’asimmetria informativa tra gli intermediari 

finanziari e gli investitori finali, armonizzando gli obblighi di disclosure riguardanti l’applicazione dei fattori 

di sostenibilità nelle attività di investimento. A tal fine sono stati introdotti obblighi informativi sia a livello di 

società, circa gli effetti negativi delle decisioni di investimento sulla sostenibilità, sia a livello di prodotto, 

che devono essere qualificati sulla base delle loro caratteristiche ambientali e sociali. Le informazioni 

dovranno essere riportate nei siti web, nei documenti di informativa precontrattuale e nelle relazioni 

periodiche. 

 

Quinta Capital SGR S.p.A. è una Società di Gestione del Risparmio che ha come mission l’istituzione e 

gestione di FIA immobiliari e FIA mobiliari (di private equity e di credito). 

 

La SGR presta massima attenzione ai fattori di sostenibilità e, in tale ambito nonché al fine di definire un 

approccio strutturato da adottare nel lungo periodo, sta effettuando varie attività propedeutiche 

all’adozione di idonei presidi e procedure interne. 

Le informazioni contenute nella presente dichiarazione rappresentano il posizionamento attuale della 

Società rispetto alle tematiche oggetto del Regolamento SFDR, fermo restando che la stessa dichiarazione 

sarà oggetto di aggiornamenti successivi in funzione dell’evoluzione delle attività di analisi in corso. 

 

Informativa sui rischi di sostenibilità 

Con riferimento all’art. 3 del Regolamento SFDR, si rappresenta che il sistema di governo societario di 

Quinta Capital SGR S.p.A. è improntato alle best practice ed alle normative di settore applicabili alle SGR 

(D. Lgs. n. 58/1998, cd. TUF, e relative disposizioni di attuazione), a quelle in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti e adozione del Codice Etico (D. Lgs. n. 231/2001), di prevenzione del riciclaggio 

e finanziamento del terrorismo (D. Lgs. n. 231/2007 e relative disposizioni di attuazione), di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) e relative 

al trattamento, protezione e comunicazione elettronica dei dati personali (Direttiva 2002/58/CE, D. Lgs. n. 

196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679, cd. GDPR). 

A questo proposito la Società si è dotata di un sistema normativo e di controllo che copre un ampio 

perimetro di aspetti di buona governance e che comprende un Codice Etico, un Modello Organizzativo ex 

D,Lgs. 231/2001 con i relativi protocolli, con procedure applicate a tutti i fondi gestiti dalla Società. 

Quinta Capital SGR S.p.A., nell’ambito dei propri processi decisionali relativi agli investimenti dei FIA che 

gestisce, effettua specifiche attività di due diligence finalizzate a valutare in maniera completa i rischi 

connessi al potenziale investimento, tra cui: 



 
 

 

 

• Due diligence tecnica: 

o FIA immobiliari: analisi provenienza dell’immobile, funzionalità, qualità e congruità del 

progetto esecutivo, congruità delle consistenze dichiarate negli atti autorizzativi e nei 

progetti, regolarità urbanistica ed edilizia, conformità alle normative relative alle opere 

strutturali, procedure di accatastamento dell’immobile, aspetti tecnici legati alle locazioni, 

o FIA mobiliari: analisi dell’attività svolta dall’entità oggetto di analisi (business principale), 

analisi dei dati societari / aziendali, analisi dei dati economico / finanziari / patrimoniali, 

analisi del piano strategico a tendere dell’entità target, analisi dei trend recenti e prospettici 

di settore, analisi dell’assetto di governance e organizzativo dell’entità target; 

• Due diligence ambientale: 

o FIA immobiliari: ispezione dell’immobile per valutarne le condizioni generali, interviste con 

i rappresentanti della proprietà per valutarne le condizioni attuali, gli usi a cui l’immobile è 

stato destinato sia nel passato che nel presente, la conformità a norme e regolamentazioni 

locali, ricognizione dell’immobile per valutare eventuali impatti ambientali, review delle 

mappe topografiche, geologiche e idrogeologiche, documentazione fotografica 

dell’immobile, 

o FIA mobiliari: analisi degli impatti ambientali dell’attività svolta dall’entità oggetto di analisi, 

interviste con i rappresentanti dell’entità target per valutarne le condizioni e gli usi, la 

conformità a norme e regolamentazioni locali, etc; 

• Due diligence legale: con riferimento ad aspetti legati alla documentazione contrattuale e ad 

eventuali impatti di natura legale, esistenza di impegni, vincoli e servitù, aspetti legati allo stato 

locativo, aspetti assicurativi, aspetti di governance, aspetti legati alla struttura giuridica 

dell’operazione. 

La gestione dei rischi della SGR, con riferimento alla gestione dei fondi e dei relativi investimenti, è 

attualmente focalizzata sull’identificazione, valutazione, monitoraggio e mitigazione delle potenziali non-

conformità anche rispetto a norme di legge e regolamenti in materia ambientale, di rispetto degli standard 

edilizio/urbanistici (per i FIA immobiliari) e, in generale, di conformità alle normative. 

Nel processo valutativo di ogni operazione di investimento la Funzione di Risk Management pone 

particolare attenzione, nell'ambito dei rischi operativi, anche agli esiti delle verifiche tecniche e delle due 

diligence ambientali, evidenziando all'organo deliberativo eventuali criticità. 

Inoltre, la SGR adotta specifiche procedure volte a individuare, misurare, gestire e monitorare, su base 

continuativa, i rischi ai quali sono esposti o potrebbero essere esposti i FIA gestiti. Al riguardo, si evidenzia 

che la SGR monitora, attraverso un modello quantitativo, i rischi a cui può essere esposto ciascun FIA in 

gestione, valutando anche eventuali rischi. 

È in corso di valutazione da parte della Società una futura implementazione ed aggiornamento della Policy 

di Risk Management con l'inserimento del rischio ESG (Environment, Social, Governance), che verrà 

valutato, così come per gli altri rischi già presente nel modello, attraverso la declinazione di opportuni risk 

indicators che, opportunamente pesati, determineranno il rischio ESG.  

 

Considerazione degli effetti negativi sulla sostenibilità 

La SGR, in ottemperanza all’art. 4 del Regolamento SFDR, ha deciso di adottare un approccio c.d. 

“explain” alla considerazione dei principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori 

di sostenibilità ESG. 

Pertanto, seppur la SGR in linea di principio presti attenzione ai principali impatti negativi delle proprie 



 
 

 

 

decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, al momento non vengono ancora specificamente 

considerati gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, nei termini previsti 

dal Regolamento SFDR e, alla data di pubblicazione della presente dichiarazione, Quinta Capital SGR 

non misura gli effetti negativi dei propri investimenti sulla sostenibilità. 

Ciò in quanto la SGR intende valutare appieno: 

• il quadro normativo di riferimento, ancora incompleto (tra l’altro, non sono stati ancora emanati i 

Regulatory Technical Standards, cd. RTS, la cui entrata in vigore è prevista – allo stato – a giugno 

2022); 

• le esigenze che potranno essere manifestate in tal senso dagli investitori. 

Fermo restando quanto sopra, la comprensione e misurazione degli aspetti ESG rappresenta per la SGR 

uno degli obiettivi da raggiungere nei prossimi esercizi. In tale ottica, nel corso del 2021 la SGR ha iniziato 

a raccogliere in modo strutturato dati e informazioni sui propri immobili in ottica di rendicontazione verso 

le parti interessate, ma anche di individuazione di opportunità di valorizzazione e miglioramento delle 

performance, in particolare in ambito ambientale. Successivamente, anche sulla base dell’evoluzione del 

quadro normativo di riferimento e delle risultanze dell’analisi attualmente in corso, la Società valuterà una 

eventuale integrazione della policy. 

 

Politiche di remunerazione 

Con riferimento all’art. 5 del Regolamento SFDR, si rappresenta che le politiche di remunerazione di Quinta 

Capital SGR S.p.A.: 

• sono improntate alla best practice ed alla disciplina dettata dalla Banca d’Italia (cfr. Regolamento 

di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, Provvedimento 

Banca d’Italia del 5 dicembre 2019) e prevedono – tra l’altro – la possibile attribuzione di una parte 

variabile ad obiettivi di sostenibilità aziendale e buona governance (ad esempio, contenimento dei 

costi, miglioramento della qualità nell’ambiente di lavoro, etc), a condizione che ciò non sia fonte 

di possibili conflitti di interesse; 

• al momento, non sono ancora specificamente calibrate in funzione dell’integrazione dei rischi di 

sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti dei FIA. 

L'integrazione della politica è un’attività in fase di valutazione da parte della Società. 

 

* * * * 

 

Il periodo di riferimento della presente dichiarazione è dal 10 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 (salvi 

eventuali aggiornamenti, anche prima di tale data, anche in funzione sia dell’evoluzione delle attività in 

corso da parte della SGR sia degli sviluppi della normativa di riferimento). 

 

 

 

 


