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1. PARTE GENERALE 

 

1.1 Scopo del documento e contesto normativo di riferimento  

 

La presente Policy (di seguito, la “Policy”), approvata dal Consiglio di Amministrazione 

di Quinta Capital SGR S.p.A. (di seguito indicata come “SGR” o la “Società”), è volta 

ad illustrare i principi adottati dalla SGR al fine di integrare in maniera progressiva i 

criteri ESG (Environmental, Social and Governance) nell’ambito del proprio assetto 

organizzativo e nei processi di investimento e gestione dei rischi. 

La presente politica si affianca, senza apportare alcuna limitazione o impedimento, alle 

politiche di investimento declinate nei Regolamenti dei Fondi attualmente gestiti, 

ponendosi come documento programmatico volto ad assicurare che le attività di 

investimento complessivamente considerate siano svolte nell’interesse dei sottoscrittori 

dei fondi, con l’obiettivo di incrementare nel tempo il valore e la sostenibilità degli 

investimenti, mitigando le esternalità negative. 

La SGR adotta pertanto un approccio graduale nell’adempimento delle disposizioni 

tenendo conto delle attività e dello sviluppo dei prodotti, in considerazione del 

completamento del quadro normativo di riferimento. 

I principi indicati all’interno della presente Policy hanno lo scopo di informare i 

dipendenti della SGR e tutti gli stakeholder rilevanti in merito all’approccio adottato dalla 

SGR in relazione alle tematiche ESG nella propria operatività. 

La presente Policy è stata formulata considerando le prescrizioni della normativa europea 

in materia di sostenibilità nel contesto finanziario, ed in particolare del Regolamento UE 

n. 2088/2019 (c.d. “SFDR”), e degli orientamenti elaborati a riguardo dalle Autorità di 

vigilanza europee. 

 

1.2 Definizioni 

 

Nella presente Policy verranno utilizzate le abbreviazioni di seguito riportate. 

 

AD Amministratore Delegato 

COM & AML Compliance 

FM Fund Manager 

CDA Consiglio di Amministrazione 

RM&V Funzione di Risk Management & Valutazione 

P&C Pianificazione e Controllo 

S&A Structuring & Acquisition 

 

Di seguito sono descritti alcuni termini utilizzati, come definiti dal SFDR, ai fini di una 

corretta lettura della presente Policy. 

Partecipante ai mercati finanziari: Si intende: a) un’impresa di assicurazione che rende 

disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP); b) un’impresa di 
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investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio; c) un ente pensionistico 

aziendale o professionale (EPAP); d) un creatore di un prodotto pensionistico; e) un 

gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA); f) un fornitore di un prodotto 

pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); g) un gestore di un fondo per il venture 

capital qualificato registrato conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 

345/2013; h) un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato 

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

gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione 

di OICVM); oppure j) un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio. 

Fattori di sostenibilità: Le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, 

il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva. 

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, 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. 

Principali effetti negativi: Si dovrebbero intendere gli effetti delle decisioni di 

investimento che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità. 

Prodotto finanziario: Si intende: a) un portafoglio gestito nell’ambito del servizio di 

gestione del portafoglio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 

2014/65/UE; b) un fondo di investimento alternativo (FIA); c) un IBIP; d) un prodotto 

pensionistico; e) uno schema pensionistico; f) un OICVM; oppure g) un PEPP. 

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. 

 

 

2. RUOLI E RESPONSABILITÀ  

 

Di seguito si riportano i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali 

in materia ESG. 
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- CDA: fornisce indirizzi circa le strategie, le politiche ed i piani in materia di 

sostenibilità, approvando la presente Policy ESG ed i relativi aggiornamenti, e 

verificandone periodicamente l’applicazione; 

- AD: attua le strategie, le politiche e i piani di sostenibilità definiti dal CDA, 

garantendo l’integrazione dei fattori ESG nell’ambito delle attività di sviluppo, di 

investimento e di valorizzazione del patrimonio immobiliare; 

- RM & V: supporta l’AD e il CDA nella valutazione dei rischi connessi alle tematiche 

ESG, sia con riferimento alla SGR che agli investimenti, anche attraverso 

l’individuazione di appropriati indicatori di rischio; 

- COM & AML: supporta l’AD e il CDA nella valutazione della conformità della SGR 

e dei fondi alla normativa in materia di finanza sostenibile (es. SFDR); 

- S&A: supporta l’AD nell’attuazione delle strategie di investimento definite dal CDA 

seguendo le attività propedeutiche al perfezionamento degli investimenti, ivi incluse 

eventuali due diligence ESG, se previste in relazione alla tipologia di fondo e alla 

relativa classificazione ai fini SFDR; 

- FM / Portfolio Management: supporta l’AD nell’attuazione delle strategie di 

investimento definite dal CDA, con particolare riferimento alla gestione degli asset 

in portafoglio, attivando gli interventi propedeutici al rispetto degli obiettivi ESG 

definiti in base alla relativa classificazione SFDR, e al monitoraggio dei relativi 

risultati (es. coinvolgimento dei tenant, dei property manager e dei portatori di 

interesse, coordinamento degli interventi, ecc.). 

Il CDA potrà costituire, su proposta dell’AD, un “Comitato ESG” al fine di dare maggiore 

impulso alle attività di progressiva attuazione della presente Policy. Tale organo, 

principalmente tecnico – consultivo, potrà svolgere attività di supervisione, monitoraggio 

e guida in relazione alla gestione aziendale delle tematiche “ESG” (Environmental, Social 

& Governance). 

 

 

3. STRATEGIE SULLA SOSTENIBILITÀ  

 

L’attività della SGR prevede la gestione di prodotti finanziari operativi nel settore 

immobiliare, di private equity e del credito. 

L’investimento in asset che contribuiscano ad obiettivi di sostenibilità definiti dalle 

Nazioni Unite (c.d. Sustainable Development Goals o “SDGs”) è considerato dalla SGR 

quale opportunità di sviluppo e di creazione di valore nel lungo periodo. Quinta è 

consapevole della forte connessione tra i rendimenti finanziari degli investimenti e le 

tematiche relative a fattori ESG e, in tale ottica, integra le tematiche ESG a tutti i livelli 

operativi, sia per conto della SGR che per i FIA gestiti dalla stessa (in tale specifico caso 

anche in funzione della classificazione dello specifico FIA ai sensi della SFDR). 

In particolare, la SGR terrà conto nella propria organizzazione interna nonché nella 

gestione dei FIA (immobili e/o società in portafoglio) dei seguenti fattori ESG: 
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• Fattori Ambientali (E): emissioni di CO2, inquinamento atmosferico, dell’acqua 

e del suolo, rifiuti pericolosi e non pericolosi, biodiversità, cultura della riduzione 

dei consumi e del riciclo; 

• Fattori Sociali (S): progetti di investimento che contribuiscono al benessere 

collettivo (es. social, senior e student housing), favorire accessibilità, comfort, 

salute e sicurezza, miglioramento standard lavorativi e sindacali, politiche di 

genere; salute e sicurezza, data privacy; 

• Fattori di Governance (G): impatto sulle pratiche di governo societario, incluse 

politiche retributive e gestione dei conflitti di interesse, composizione Consiglio 

di Amministrazione, integrità ed etica, diversità di ogni genere e pari opportunità.   

Quinta integra i seguenti principi di responsabilità applicabili a livello di SGR: 

• Gestione risorse umane 

La SGR è consapevole che la sostenibilità e la crescita della Società siano garantite 

dal valore delle persone che ne fanno parte. Crede fermamente che il capitale umano 

sia una risorsa da tutelare, valorizzare e potenziare. Nell’ambito della selezione del 

personale, Quinta garantisce il rispetto dei principi di uguaglianza e pari opportunità, 

effettuando valutazioni in base ai criteri del merito e della competenza ed evitando 

forme di discriminazione e favoritismo. Per quanto concerne, invece, la crescita 

professionale delle risorse umane, la SGR offre pari opportunità a tutti i soggetti, 

evitando arbitrarie discriminazioni, garantendo a tutti le medesime opportunità di 

carriera e basando tutte le relazioni sui principi di equità, correttezza e lealtà e su 

criteri meritocratici. La SGR considera fondamentale la crescita e il benessere del 

proprio personale e tal fine si impegna per garantire adeguate condizioni di lavoro al 

proprio personale, ispirandosi ai migliori standard in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. Da ultimo si evidenzia che, al fine di incentivare il proprio personale 

a seguire comportamenti in linea con la Strategia ESG e la normativa di riferimento, 

la SGR ha avviato un programma di integrazione nelle proprie politiche di 

remunerazione ed incentivazione di obiettivi legati alle tematiche ESG ed alla 

gestione dei rischi di sostenibilità. 

• Governance ed etica del business 

Quinta opera nel rispetto dei principi di etica professionale e trasparenza, attraverso 

l’adozione e l’osservanza del Modello 231 e del Codice Etico, garantendo una corretta 

gestione dei conflitti d’interesse e dei rischi legati alla corruzione, al riciclaggio ed al 

terrorismo. Si evidenzia che, in linea con quanto previsto dal Regolamento Delegato 

2021/1255 che modifica il Regolamento Delegato 231/2013, è in corso l’integrazione 

della normativa interna della SGR relativa alla corretta gestione dei conflitti di 

interesse al fine di disciplinare le modalità di individuazione dei tipi di conflitti di 

interesse che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità 

nei processi, sistemi e controlli interni della SGR. La SGR si impegna inoltre a 

selezionare partner ed outsourcer in linea con le prescrizioni della normativa di 



 

7 

 

riferimento, nonché in base al loro impegno sulla sostenibilità, verificando che 

principi e valori siano allineati con quelli aziendali. 

• Gestione rischi di sostenibilità 

La SGR si impegna a rafforzare, in maniera progressiva, il proprio sistema di gestione 

dei rischi, al fine di tenere sempre in maggiore considerazione i rischi di sostenibilità 

e i potenziali impatti sulle strategie adottate in linea con la normativa di riferimento. 

 

Come investitore responsabile, la Società promuove nell’attività prestata a favore dei 

Fondi gestiti l’evoluzione verso modelli di business sostenibili, mettendo a disposizione 

capacità trasformativa, competenza specifica e pieno supporto nella gestione dei rischi e 

delle opportunità in materia ESG. 

Tuttavia, tenuto conto del quadro normativo di riferimento in evoluzione e delle esigenze 

che potranno essere manifestate dagli investitori, 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, riservandosi di valutare in futuro se avviare un percorso volto al 

progressivo inserimento di detti profili di valutazione all’interno dei propri processi.  

La Società potrà gestire: 

- Prodotti finanziari che rientrano nella categoria di prodotti di cui all’art. 6 SFDR, 

integrando i rischi di sostenibilità ma non promuovendo caratteristiche ambientali o 

sociali ai sensi dell’art. 8 e non avendo come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi 

dell’art. 9; 

- Prodotti finanziari che rientrano nella categoria di prodotti di cui all’art. 8 SFDR, 

integrando i rischi di sostenibilità e promuovendo caratteristiche ambientali o sociali, 

ma non avendo come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell’art. 9. 

La Società non ha, alla data della presente, in progetto di procedere nell’immediato con 

l’istituzione di prodotti finanziari ex art. 9 SFDR. 

In tale ottica, a livello di FIA gestiti, la strategia ESG della SGR prevede un livello di 

applicazione commisurato agli obiettivi di investimenti di ciascun fondo e alla relativa 

classificazione ai sensi della normativa SFDR. 

 

La SGR riconosce l’importanza di una corretta gestione di tali rischi ai fini della 

protezione del valore e della redditività degli asset in cui è investito il patrimonio dei 

fondi in gestione e, a tal fine, ha definito apposite linee guida e politiche per l’integrazione 

dei rischi di sostenibilità nell’ambito dei processi aziendali e delle decisioni di 

investimento, nella gestione e nello sviluppo dei portafogli gestiti. 

Le linee guida in materia di risk management adottate dalla SGR prevedono: 
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• l’integrazione della mappa dei rischi a cui sono esposti gli asset e i fondi in gestione 

con l’inclusione dei rischi di sostenibilità; 

• l’analisi e la misurazione dei rischi a cui sono esposti gli investimenti, ivi inclusi i 

rischi sostenibilità, tramite appositi parametri e indicatori di rischio sia di natura 

qualitativa che quantitativa; 

• la valutazione, tramite l’analisi dei rischi di sostenibilità, dei principali impatti 

negativi sulla sostenibilità correlati alle decisioni di investimento e alla gestione dei 

fondi; 

• l’elaborazione di una reportistica periodica sui rischi con la definizione, ove 

opportuno, di azioni volte a mitigare i rischi di sostenibilità a cui sono esposti gli asset 

ed i fondi in gestione. 

Nel processo decisionale di investimento, la SGR integra in particolare i rischi di 

sostenibilità indicati nella tabella che segue, adottando i relativi parametri di valutazione, 

da declinare poi puntualmente in funzione delle strategie di investimento definite per 

singolo FIA, provvedendo in tale contesto a (i) completare il profilo di rischio 

dell’investimento, (ii) identificare eventuali opportunità di intervento, (iii) stimare 

l’impatto dei rischi individuati sul processo di valorizzazione e (iv) valutarne la coerenza 

rispetto alla classificazione del FIA. 

Categoria Rischio Fattore di rischio Ambito di valutazione 

Ambientale 

Cambiamento 

climatico 

Danni agli asset dovuti 

ad eventi climatici 

avversi “acuti” o 

“cronici” (es. alluvioni, 

aumento delle 

temperature) 

• Caratteristiche 

strutturali e 

localizzazione 

dell’asset  

• Requisiti progettuali 

/ previsione di 

interventi 

• Coperture 

assicurative in essere 

Mercato Deprezzamento per 

obsolescenza degli 

investimenti dovuta alle 

scarse performance 

ambientali 

• Classe energetica 

immobile 

• Performance 

energetica 

• Emissioni generate 

• Caratteristiche 

specifiche 

Normativo Mancata conformità alla 

normativa 

• Verifica del grado di 

conformità alla 

normativa 

urbanistica 
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• Risultati due 

diligence 

Sociale 

Violazione dei 

diritti umani e 

degli obblighi 

sulla salute e 

sicurezza sul 

lavoro   

• Incidenti in materia 

di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

• Violazione dei diritti 

dei lavoratori 

• Presidi adottati in 

materia di salute e 

sicurezza dalle 

controparti (fornitori 

strategici e/o società 

target) 

• Svolgimento di due 

diligence sulle 

controparti (es. 

qualifiche, referenze, 

regolarità 

contributiva, 

controversie ESG, 

ecc.) 

Limitata 

accessibilità e/o 

inserimento 

nelle comunità 

locali 

• Mancanza di 

accessibilità fisica 

• Mancata percezione 

delle istanze degli 

utenti finali e/o delle 

comunità locali   

• Caratteristiche 

strutturali e 

localizzazione 

dell’asset 

• Valutazione richieste 

di associazioni locali 

e pubbliche 

amministrazioni 

• Rilevazione della 

percezione degli 

stakeholder tramite 

apposite survey 

Governance 

Pratiche di 

governance 

inadeguate 

• Inadeguatezza della 

governance della 

SGR 

• Inadeguatezza della 

supply chain  

• Mancato 

coinvolgimento degli 

stakeholder 

• Requisiti del sistema 

di controllo interno, 

adozione codici etici 

e/o di condotta 

(anche ai fini del 

D.Lgs. n. 231/2001) 

• Requisiti per 

accreditamento 

all’Albo fornitori e 

service level 

agreement (SLA) 
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• Politiche e presidi in 

materia di 

anticorruzione e anti-

mafia 

 

Alla luce di quanto precede, nella pianificazione di nuove iniziative di sviluppo 

immobiliare e nella gestione di propri fondi, la SGR si impegna a: 

- Per i FIA immobiliari, ad attuare operazioni di riconversione, riqualificazione e 

recupero degli asset, allo scopo di ridurre il consumo di risorse e suolo, migliorarne 

le performance energetiche, valorizzare gli spazi urbani e migliorare le condizioni di 

vita delle comunità locali; 

- Per tutti i FIA, ad investire anche in iniziative che contribuiscano allo sviluppo del 

welfare collettivo e/o ad attuare progetti volti a favorire lo sviluppo e il benessere 

della comunità.  

Inoltre, la SGR si propone di non investire in assets ad oggetto attività vietate dalla 

legislazione sulla conservazione della biodiversità del Paese in cui si svolge il progetto o 

dalle principali convenzioni internazionali relative alla protezione delle risorse della 

biodiversità o delle risorse culturali. 

Inoltre, di non investire, ovvero acquisire o sviluppare, in modo diretto o indiretto, in:   

- immobili in aree naturali protette o vietate ai fini della conservazione della 

biodiversità; 

- immobili destinati all’estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di 

combustibili fossili. 

La SGR, inoltre, esclude (dai conduttori dei FIA immobiliari gestiti e dagli investimenti 

target dei FIA di private equity gestiti) coloro che svolgono attività di produzione o 

commercializzazione o le cui attività risultano legate a: 

- armi controverse e bandite in base alle principali convenzioni internazionali2; 

- pornografia e prostituzione; 

- sostanze proibite nella giurisdizione in cui si trova la proprietà; 

- fauna selvatica in via di estinzione o protetta. 

L'elenco delle esclusioni non è esaustivo e può essere esteso ad ulteriori attività escluse 

e/o proibite come definito dalla SGR e/o dai sottoscrittori e potenziali investitori. 

 

4. ANALISI E MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI  

 

La SGR intende integrare progressivamente i processi di analisi, selezione e monitoraggio 

degli investimenti, ed il framework di gestione dei rischi, tenendo in considerazione i 

principi ESG approvati nella presente Policy.  
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In questa prima fase di integrazione dei principi ESG il livello di applicazione sarà 

commisurato agli obiettivi di investimenti di ciascun fondo e alla relativa classificazione 

ai sensi della normativa SFDR. 

In particolare, l’attività di valutazione dei fattori ESG nell’ambito del processo di 

investimento, potrà includere le seguenti fasi: 

 

1. Valutazione delle opportunità di investimento 

In sede di valutazione delle nuove opportunità di investimento, la SGR tiene conto, oltre 

che dei tradizionali parametri di analisi, delle caratteristiche ambientali e/o sociali più 

rilevanti in considerazione della tipologia di investimento e della relativa asset class. 

Le metodologie impiegate e i parametri oggetto di valutazione terranno conto delle 

strategie di investimento di ciascun Fondo e della relativa classificazione SFDR. 

Ove necessario, le analisi in sede di due diligence e/o di monitoraggio potranno essere 

svolte con il supporto di consulenti aventi specifiche competenze nel campo degli 

investimenti sostenibili e responsabili. 

 

2. Gestione dell’investimento 

I profili ESG ritenuti più rilevanti in base alle caratteristiche dell’investimento e/o del 

fondo sono monitorati e considerati durante la gestione dell’asset e dei relativi piani di 

miglioramento. 

Ove possibile, in sede di negoziazione dei contratti più rilevanti (es. locazione e/o 

assunzione di partecipazioni in società target), la SGR valuta l’opportunità di condividere 

eventuali obiettivi di performance ESG con le controparti e di prevedere clausole 

specifiche per la comunicazione di dati e informazioni utili alla rendicontazione degli 

impatti ESG. 

Per i progetti di sviluppo e di riqualificazione immobiliare sono considerati i fattori ESG 

nelle scelte dei materiali e dei luoghi, nelle soluzioni impiantistiche e architettoniche, 

anche in linea con gli standard di certificazioni e protocolli di sostenibilità ambientali 

volontari (e.g. LEED, BREEAM, ecc.), di volta in volta adottati. 

Inoltre, la SGR intende promuovere, per i FIA ex Art. 8 ai fini SFDR, la creazione e lo 

sviluppo di iniziative immobiliari e/o l’attuazione di politiche di investimento (sia per i 

FIA immobiliari sia per quelli di private equity) aventi finalità sociali, che vedono il 

coinvolgimento e lo sviluppo delle comunità locali interessate (housing sociale, 

cohousing e residenze sociali per anziani, residenze per studenti, investimenti nel settore 

sanitario/medicale, etc.). 

 

3. Uscita dall’investimento 

In fase di disinvestimento, allorquando la SGR valuta i risultati delle misure adottate e 

delle attività intraprese ai fini del raggiungimento degli eventuali obiettivi ambientali e/o 

sociali definiti dai fondi, se previsti in base alla relativa classificazione ai fini SFDR. 

La SGR si impegna a rafforzare, in maniera progressiva, il proprio sistema di gestione dei 

rischi, al fine di tenere sempre in maggiore considerazione i rischi di sostenibilità e i 

potenziali impatti sulle strategie adottate in linea con la normativa di riferimento. 



 

12 

 

 

5. STAKEHOLDER ENGAGEMENT  

 

La SGR si impegna a dialogare con i soggetti terzi con i quali intrattiene rapporti di lavoro 

o collaborazione incoraggiandoli ad agire in modo responsabile e conformemente ai 

valori ESG della SGR definiti nella presente Policy. 

Inoltre, la SGR si impegna nel coinvolgimento e sensibilizzazione sulle questioni ESG 

dei propri fornitori dei servizi (es. property e facility management) al fine di migliorare 

l’attività di monitoraggio delle performance degli asset e agevolare il raggiungimento 

degli obiettivi di sostenibilità prefissati. 

L’attività di engagement è inoltre rivolta anche ai conduttori ed alle società partecipate 

dai fondi di private equity, in quanto hanno un ruolo primario nell’implementazione della 

strategia ESG della SGR in qualità di utilizzatori degli edifici e/o, in generale, detentori 

delle informazioni necessarie al miglioramento delle performance. 

 

6.  TRASPARENZA E REPORTING  

 

In coerenza con la normativa SFDR, la SGR integra e aggiorna periodicamente 

l’informativa sia interna che esterna in relazione alle tematiche ESG, con particolare 

riferimento alla gestione degli investimenti e dei relativi rischi. 

Tale attività include, inter alia, i seguenti aspetti:  

- l'integrazione degli aspetti ESG all'interno dell'informativa precontrattuale fornita ai 

potenziali sottoscrittori (i.e. documentazione di offerta), in coerenza con la 

classificazione SFDR del fondo e i relativi obblighi previsti dal Regolamento UE n. 

2019/2088; 

- l'inclusione nelle Relazioni di gestione di apposite informazioni circa l’attuazione 

delle strategie ESG e le relative performance, diversificate in funzione della 

classificazione SFDR del fondo e dei relativi obblighi previsti dal Regolamento UE 

n. 2019/2088; 

- la pubblicazione sul sito internet di una informativa sull’approccio adottato dalla SGR 

in relazione ai temi ESG e, in particolare, (i) alle politiche sull’integrazione dei rischi 

di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti (art. 3 SFDR), (ii) 

alle politiche di dovuta diligenza, ove prendano in considerazione i principali effetti 

negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ovvero le 

motivazioni della mancata adozione di tali politiche (art. 4 SFDR), (iii) alle politiche 

di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità (art. 5 

SFDR), nonché (iv) alle informazioni relative ad eventuali prodotti ex art. 8 SFDR, 

laddove istituiti e gestiti (art. 10 SFDR). 

 

7. ATTUAZIONE DELLA POLICY  

 

La SGR si impegna a dar seguito e ad attuare i principi espressi nella presente Policy 

adeguando la propria struttura organizzativa e rivedendo, periodicamente, i processi 



 

13 

 

operativi, i processi decisionali, gli strumenti e le metodologie che li supportano ed 

integrando conseguentemente le prassi ed il corpus normativo aziendale. 

La SGR integra, inoltre, il proprio piano di formazione interna prevedendo che siano 

ricomprese anche temi legati allo sviluppo e alla finanza sostenibile nonché alle buone 

pratiche nel campo ambientale, sociale e della governance, con riferimento al contesto 

immobiliare (es. efficienza energetica, utilizzo di materiali eco-sostenibili, smart 

building, ecc.) e del private equity.  

I piani formativi dovranno altresì essere indirizzati ad illustrare i principi e le azioni che 

la SGR intende attuare, con particolare riguardo ai criteri di investimento ESG e alla 

relativa metodologia. 

 

8. AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DELLA POLICY 

 

La Policy è aggiornata con cadenza annuale, al fine tener conto dei progressi fatti dalla 

SGR sui temi ESG, e di garantire il costante allineamento alla normativa e il recepimento 

delle best practices di settore in materia di sostenibilità.  

La Policy è resa disponibile a tutto il personale dipendente della SGR, al fine di integrare 

i valori ESG all’interno dei processi aziendali e di business.  

In coerenza con la normativa SFDR, inoltre, la presente Policy sarà resa pubblica sul sito 

istituzionale della SGR. 


