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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2088/19  
relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 

Premessa  

Le tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi decenni un’importanza 
crescente nell’ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli 
intermediari. 

In tale contesto, viene in rilievo il programma legislativo europeo, elaborato con l’intento di operare una 
transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente. Tale intervento 
legislativo ha condotto, tra gli altri, all’adozione, da parte del Parlamento e del Consiglio Europeo del 
Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari. 

Nello specifico, il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio entrato in vigore 
lo scorso 10 marzo 2021, contiene norme sulla trasparenza per quanto riguarda l’integrazione dei rischi 
di sostenibilità nei processi decisionali in materia di investimenti e nei processi di governance, nonché 
obblighi di trasparenza sugli eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sulla sostenibilità. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2088/19 

In relazione agli obblighi di trasparenza informativa di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, Consultinvest Asset Management SGR 
SpA (di seguito anche la “SGR”) ha integrato la gestione dei “rischi di sostenibilità” nell’ambito del 
processo decisionale di investimento relativo al Servizio di Gestione di Portafogli.  

Per “rischio di Sostenibilità” si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di 
governance che, se si verifica, potrebbero provocare un significativo impatto negativo, effettivo o 
potenziale, sul valore dell’investimento (c.d. “Rischio di Sostenibilità”). 

I rischi di sostenibilità relativi agli investimenti effettuati per conto di tutte le Linee di Gestione 
Patrimoniale possono sorgere rispetto alle problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, 
il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva (i “Fattori di 
Sostenibilità”).  

Tali fattispecie di rischio sono integrate nelle politiche e nei processi in uso per tutte le linee gestite dalla 
SGR e sottoposti a monitoraggio periodico. Precisamente, la SGR integra le tradizionali analisi finanziarie 
con le strategie sostenibili costruite sui seguenti principi: 

• definizione dell’universo investibile privilegiando emittenti virtuosi rispetto al tema della 
sostenibilità a discapito di quelli coinvolti in attività che possano comportare rischi ambientali e 
sociali significativi, quali: i) violazione dei diritti umani e dei lavoratori; ii) produzione di armi non 
convenzionali; iii) gioco d’azzardo; iv) sfruttamento delle risorse naturali che non tenga nel 
dovuto conto i relativi impatti ambientali; v) utilizzo sistematico della corruzione nella gestione 
del business; 

• valutazione delle società di gestione che istituiscono i fondi su cui investe la SGR rispetto alla loro 
propensione ad aderire ai principi internazionali di sostenibilità o alla adozione di una propria 
politica ESG coerente con i principi della SGR. 

Informativa ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2088/19 

La SGR, in ottemperanza all’art. 7 comma 2 del Regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. “SFDR”) relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari informa inoltre che al momento per la 
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gestione delle Linee, data l’indisponibilità di un set consolidato di dati, non risulta possibile considerare 
i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ESG. 

L’SGR intende comunque monitorare l’evoluzione delle disposizioni normative al fine di valutare non 
appena il quadro sarà più delineato anche in termini di disponibilità di dati e delle informazioni, le 
modalità con cui determinare gli impatti negativi e la data a partire dalla quale terrà in considerazione 
tali effetti nelle politiche di investimento. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2088/19 

Con riferimento alla Linea “Crescita Sostenibile” si fa presente, che ai sensi della classificazione dei 
prodotti finanziari di cui al Regolamento 2088/19, la linea rientra nella categoria dei prodotti di cui all’art. 
8 in quanto la stessa promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (fattori ESG).  

La linea, al fine di perseguire le caratteristiche ambientali e sociali promosse, orienta gli investimenti 
verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio che promuovono a loro volta caratteristiche 
ambientali e/o sociali e che prestino attenzione al rispetto della prassi di buona governance.  

Al fine di stabilire ex ante la compatibilità degli investimenti con le caratteristiche ambientali e sociali 
promosse e di misurarne ex post il raggiungimento, la SGR per questa specifica linea di gestione, oltre a 
quanto evidenziato nella Sezione Generale del Contratto per la prestazione del servizio di gestione, 
orienta gli investimenti, ove disponibili, in strumenti finanziari specializzati sui temi della crescita 
sostenibile, quali ad esempio OICR, ETF, ETC:  

- con SRI, ESG, Sustainable, SDG, Impact o similari nel nome; 

- il cui nome sia indicativo di un processo di investimento basato non solo sugli aspetti finanziari; 

- di società di gestione specializzate negli investimenti sostenibili;  

- specializzati su temi di sostenibilità (cambiamento climatico, riduzione CO2, energia rinnovabile 
ecc.). 

Al fine di garantire nel continuo il perseguimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse, la 
SGR si assicura che l’impatto di ciascun investimento sia monitorato in due momenti distinti: (i) ex ante, 
nella fase di selezione e valutazione dell’investimento; (ii) ex post, nella fase di monitoraggio della 
sussistenza dei principi richiamati nella strategia adottata. 

In fase di Selezione la SGR procede a verificare, la compatibilità del potenziale investimento rispetto alle 
caratteristiche ambientali e sociali promosse dalla Linea. A tal fine, la SGR effettua (i) l’analisi 
dell’investimento identificato verificando che lo stesso promuova caratteristiche ambientali e/o Sociali; 
(ii) l’analisi dell’Asset manager verificando che lo stesso abbia adottato politiche ESG. La SGR effettua 
un’apposita attività di monitoraggio e valutazione circa l’andamento di ciascun investimento della Linea 
rispetto ai criteri vincolanti stabiliti dalla Strategia di gestione al fine di verificare nel continuo la 
sussistenza dei principi di promozione delle caratteristiche ambientali e/o Sociali promosse. 

La SGR fornisce ai sottoscrittori della Linea, con cadenza annuale, un report contenente l’informativa 
circa il rispetto dei principi e delle finalità ESG promosse come previsto dall’art. 11 del Regolamento 
2088/2019. 

Ulteriori informazioni riguardo all’integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale di 
investimento di Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. sono disponibili sul sito internet della SGR 
www.consultinvest.it. 


