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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. 10 del Regolamento (UE) 2088/19 

Consultinvest Asset Management SGR SpA al momento distribuisce due prodotti finanziari che promuovono 
caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n.2088/19.  

• Servizio di Gestioni di portafoglio - Linea crescita sostenibile  

• Servizio di Gestione collettiva – Fondo Etico Mosaico 

 

Linea crescita Sostenibile 

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, 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. 

Per le sopracitate attività vengono utilizzati dati provenienti direttamente dagli Asset Manager che hanno 
istituito e che gestiscono i prodotti finanziari su cui investe la Linea oltre dati specifici sui temi ESG acquisiti 
per il tramite di primari Infoprovider esterni.  

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

 

Fondo Etico Mosaico 

Il Fondo, 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.  

Il fondo investe tendenzialmente in OICR la cui politica d'investimento prevede la selezione degli emittenti 
anche sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance (quali fattori ESG o altri criteri tempo per tempo 
definiti e di generale accettazione internazionale), e nello specifico sulla base di un'analisi tesa a verificare la 
sussistenza, presso gli emittenti, di elevati standard di responsabilità sociale e ambientale e di un buon 
comportamento in termini di governance oppure investe in fondi specializzati sui temi della crescita sostenibile 
(quali ad esempio acqua, risparmio energetico, fonti energetiche alternative) nonché sull’esclusione di 
investimenti in emittenti operanti in settori non coerenti con detti principi. 

I criteri generali di selezione degli strumenti finanziari – ossia OICR la cui politica d'investimento prevede la 
selezione degli emittenti anche sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance (quali fattori ESG o altri 
criteri tempo per tempo definiti e di generale accettazione internazionale), oppure OICR specializzati sui temi 
della crescita sostenibile – sono:  

• 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 del Fondo. 

In fase di Selezione la SGR procede a verificare, la compatibilità del potenziale investimento rispetto alle 
caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo. 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 del Fondo 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. 

Per le sopracitate attività vengono utilizzati dati provenienti direttamente dagli Asset Manager che hanno 
istituito e che gestiscono i prodotti finanziari su cui investe il Fondo oltre dati specifici sui temi ESG acquisiti 
per il tramite di primari Infoprovider esterni.  

La SGR pubblica, con cadenza annuale, una relazione 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. 

 


