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1. Premessa e quadro normativo di riferimento 

Il presente documento è adottato da Euregio Plus SGR S.p.A. con l’obiettivo di diffondere i principi di 

sostenibilità ambientale, sociale e di governance e descrivere le politiche sull’integrazione dei rischi di 

sostenibilità nei propri processi decisionali relativi agli investimenti e gli obblighi di trasparenza previsti dal 

Regolamento (EU) 2088/2019 (SFDR), che 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. 

La clausola di “comply or explain” consente agli operatori finanziari con meno di 500 dipendenti (calcolato 

come media dell’anno precedente) o che non siano imprese madri di un gruppo con più di 500 dipendenti 

di decidere di non considerare gli impatti negativi delle decisioni di investimento. In tal caso, dovranno 

pubblicare sul sito una spiegazione delle ragioni per cui non si considerano detti impatti. 

Il Regolamento SFDR, deve essere applicato a decorrere dal 10 marzo 2021, tranne che per alcuni 

adempimenti, per i quali sono previste alcune deroghe, considerando anche che alla data di approvazione 

del presente documento non è ancora stata pubblicata la normativa di secondo livello (Regulatory 

Technical Requirement o RTS).  

A livello di normativa secondaria, il Regolamento Intermediari (adottato con Delibera Consob 20307 del 15 

febbraio 2018 e ss.mm.ii.) prevede, nel Libro X “Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente 

responsabile”, i seguenti obblighi: 

• Obblighi informativi (art. 136): fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, nel prospetto 

informativo redatto secondo gli schemi di cui all’Allegato 1B del regolamento Emittenti (adottato con 

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss.mm.ii.) e nei contratti di cui all’articolo 37 del Regolamento 

Intermediari, relativi a prodotti e servizi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”, i soggetti 

abilitati forniscono le seguenti informazioni: 

a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto o servizio è qualificato come etico o 

socialmente responsabile; 

b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle caratteristiche di 

cui alla lettera a); 

c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell’esercizio dei diritti di voto connessi agli 

strumenti finanziari detenuti in portafoglio; 

d) l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai 

prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura; 

e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), 

compresa la presenza di organi specializzati istituiti all’interno dei soggetti abilitati e delle imprese 

di assicurazione e le relative funzioni; 

f) l’adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati. 

• Obblighi di rendicontazione (Art. 137): fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, almeno 

nell’ultima rendicontazione dell’anno relativa a prodotti e servizi qualificati come “etici” o “socialmente 

responsabili”, i soggetti abilitati forniscono con riferimento ai dodici mesi precedenti: 

a) l’illustrazione dell’attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti 

finanziari individuati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera b); 

b) le informazioni in merito all’eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari 

detenuti in portafoglio; 

c) le informazioni circa l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di 

proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura. 
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Sul sito internet della Società deve essere data una sintetica illustrazione delle informazioni e della 

rendicontazione di cui agli obblighi sopra esposti. 

Il presente documento deve essere pubblicato sul sito internet della SGR, conformemente a quanto 

previsto dall’articolo 3 del Regolamento SFDR. 

2. Definizioni 

Ai sensi della presente Politica, i termini riportati in maiuscolo avranno il significato loro attribuito di seguito:  

• SGR o Società: Euregio Plus SGR S.p.A.; 

• Policy o Politica sulla Sostenibilità: indica il presente documento; 

• TUF: decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e ss.mm.ii. “Testo Unico della Finanza”; 

• Regolamento SFDR: Regolamento (UE) 2088/2019 del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla 

sostenibilità nel settore dei servizi finanziari “Sustainable Finance Disclosure Regulation”; 

• Regolamento Tassonomia: Regolamento (UE) 852/2020 del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di 

un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica al Regolamento SFDR; 

• ESG: Environmental, Social, Governance: principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance; 

• Investimento sostenibile: 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; 

• 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; 

• 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; 

• Obiettivi ambientali: gli obiettivi definiti dall’articolo 9 del Regolamento Tassonomia: 

a) la mitigazione dei cambiamenti climatici (cfr. articolo 10 del Regolamento Tassonomia); 

b) l’adattamento ai cambiamenti climatici (cfr. articolo 11 del Regolamento Tassonomia); 

c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine (cfr. articolo 12 del Regolamento 

Tassonomia); 

d) la transizione verso un’economia circolare (cfr. articolo 13 del Regolamento Tassonomia); 

e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento (cfr. articolo 14 del Regolamento Tassonomia); 

f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (cfr. articolo 15 del Regolamento 

Tassonomia). 

• Prodotto ESG: un prodotto finanziario che, come definito all’art. 8, paragrafo 1 del Regolamento 

SFDR, promuove, tra le altre caratteristiche, 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; 
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• Prodotto con obiettivi di sostenibilità: un Prodotto ESG che, come definito all’art. 9 del Regolamento 

SFDR, ha come obiettivo investimenti sostenibili; conformemente a quanto previsto dall’articolo 16 del 

Regolamento Tassonomia, si considera che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale a 

uno o più degli Obiettivi ambientali se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo 

sostanziale a uno o più di tali obiettivi, a condizione che: 

a) non comporti una dipendenza da attivi che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, 

tenuto conto della vita economica di tali attivi; e 

b) abbia un significativo impatto positivo per l’ambiente, sulla base di considerazioni relative al ciclo 

di vita; 

• Prodotto non ESG: un prodotto finanziario che non rientra nella definizione di Prodotto ESG; 

• Documentazione precontrattuale: si intende la documentazione indicata nell’articolo 6, comma 3 del 

Regolamento SFDR, di seguito riepilogata: 

• per i FIA: il documento d’offerta (per i FIA riservati) o il documento informativo (per i FIA non 

riservati); 

• per gli OICVM: il prospetto informativo relativo all’offerta al pubblico; 

• per i fondi pensione: la Nota informativa; 

• per le gestioni patrimoniali: il documento informativo; 

• Relazione periodica: si intende la documentazione indicata nell’articolo 11, comma 2 del Regolamento 

SFDR, di seguito riepilogata: 

• per i FIA: la relazione annuale; 

• per gli OICVM: la relazione annuale; 

• per i fondi pensione: il rendiconto annuale; 

• per le gestioni patrimoniali: la relazione Consob sulla gestione. 

3. Ambito di applicazione 

Il presente documento si applica alla SGR in quanto fornitrice di servizi di gestione patrimoniale, società di 

gestione di UCITS e di FIA e società di gestione di fondi pensione. 

4. Misurazione del rischio di sostenibilità 

Il rating ESG (o rating di sostenibilità) è un giudizio sintetico che certifica la solidità di un emittente, di un 

titolo o di un fondo dal punto di vista delle performance ambientali, sociali, e di governance; la SGR si è 

dotata di un provider specializzato e indipendente che fornisce set informativo completo (punteggio e rating 

ESG, informazioni di dettaglio su singolo emittente) necessario all’individuazione e alla gestione dei rischi 

ESG (rischi ex ante, rischi ex post) presenti nei portafogli gestiti e di supporto per le attività di risk consulting 

fornite a soggetti istituzionali. 

La classificazione in termini di rating e scoring viene eseguita sia a livello complessivo ESG, sia 

relativamente a ogni fattore che lo compone: Environment, Social and Governance; le metriche di rischio 

ex ante – ex post sono applicate a ciascuna classe di rating con dettaglio sino al singolo strumento 

finanziario presente in portafoglio. L’attività di monitoraggio e valutazione ex post consente di verificare gli 

impatti di rischio e performance realizzati rispetto ai fattori ESG. 
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5. Integrazione del rischio di sostenibilità nella politica di 
investimento 

La SGR dispone di una proposta di prodotti finanziari caratterizzati da una politica d’investimento 

improntata sui criteri ESG da molti anni. L’integrazione delle valutazioni relative alla sostenibilità all’interno 

delle politiche di investimento di tali prodotti è stata sviluppata in stretta collaborazione con Banca Popolare 

Etica S.C.p.A. (di seguito “Banca Etica”) e in particolare con la controllata Etica SGR S.p.A. (di seguito 

“Etica SGR”) quale consulente esterno per le analisi ESG. 

Nello specifico, Etica SGR collabora con Società attraverso un servizio di consulenza che prevede la 

fornitura di un “Universo Investibile”, aggiornato periodicamente, contenente l’elenco di emittenti societari, 

Stati e agenzie che, secondo il modello proprietario ESG EticApproach®, si caratterizzano per avere un 

elevato standard di sostenibilità dal punto di vista ambientale, sociale e di governance. 

Per i prodotti ESG offerti dalla Società, l’elevato standard di sostenibilità rappresenta quindi il primo 

elemento valutativo nella selezione degli investimenti, in quanto le politiche di investimento di tali prodotti 

vietano esplicitamente l’esposizione a emittenti societari, Stati e agenzie non inclusi all’interno 

dell’“Universo Investibile” fornito da Etica SGR. 

Il controllo del rischio di sostenibilità è quindi effettuato a monte del processo di selezione degli investimenti 

secondo le metodologie sviluppate da Etica SGR. 

Per la metodologia di selezione degli investimenti inclusi all’interno dell’“Universo Investibile” di Etica SGR 

e per la metodologia di calcolo del rischio ESG degli investimenti si rimanda alle informazioni disponibili sul 

sito di Etica SGR. 

Si precisa che non vi è un obbligo d’investimento in tutti gli emittenti inclusi nell’“Universo Investibile”: la 

selezione titoli è un’attività di pertinenza dell’Area Investimenti Mobiliari della Società che formula in 

maniera indipendente le proprie valutazioni di carattere finanziario secondo quanto previsto dalle proprie 

procedure relative all’investimento in strumenti finanziari. 

I prodotti non ESG offerti dalla SGR sono caratterizzati da politiche di investimento che non prevedono 

esplicitamente la considerazione del rischio di sostenibilità nella selezione degli investimenti. Tuttavia, 

anche per tali prodotti, il controllo del rischio di sostenibilità può essere perseguito dalla SGR come leva 

per creare valore nell’ambito di un approccio attivo alla gestione. 

A questo proposito, i presidi della Società volti al monitoraggio e al controllo del rischio di sostenibilità sono 

in continuo rafforzamento, sia in termini di copertura degli emittenti analizzati che in termini di grado di 

dettaglio delle analisi effettuate. Le politiche di investimento formulate dalla SGR per tutti i prodotti offerti 

beneficeranno in misura crescente del know-how sviluppato dalla stessa in questo ambito di studio. 

6. Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità 

Come previsto dall’articolo 4 del Regolamento SFDR “Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità 

a livello di soggetto”, la SGR pubblica e aggiorna sul proprio sito internet una dichiarazione concernente le 

politiche di due diligence per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, 

della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili, 

includendo in tali informazioni almeno quanto segue: 

a) informazioni sulle proprie politiche relative all’individuazione e alla prioritizzazione dei principali 

effetti negativi per la sostenibilità e relativi indicatori; 
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b) una descrizione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e di qualsiasi azione adottata in 

relazione a ciò o, se del caso, programmata; 

c) brevi sintesi delle politiche di impegno ai sensi dell’articolo 3 octies della direttiva 2007/36/CE, ove 

applicabile; 

d) un riferimento alla osservanza dei codici di condotta d’impresa responsabile e delle norme 

riconosciute a livello internazionale in materia di dovuta diligenza e di reportistica e, se del caso, al 

grado della loro conformità agli obiettivi previsti dall’accordo di Parigi. 

Ove la SGR non prenda in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di 

sostenibilità, deve pubblicare sul proprio sito internet una chiara motivazione di tale mancata 

considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intende prendere in 

considerazione tali effetti negativi. 

7. Governance dei prodotti 

Nella product governance dei prodotti e, per i servizi di gestione patrimoniale, nel contratto di gestione, 

deve essere espressamente indicato: 

• le caratteristiche ambientali o sociali eventualmente promosse (in caso di Prodotto ESG); 

• gli eventuali obiettivi di sostenibilità (in caso di Prodotto con obiettivi di sostenibilità); 

• se il prodotto o servizio non rientra in una delle precedenti categorie (in caso di Prodotto non ESG). 

8. Trasparenza nella Documentazione precontrattuale 

La Documentazione precontrattuale di tutti i prodotti e servizi offerti dalla SGR devono includere le 

informazioni su: 

a) le modalità con cui i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento; 

b) i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento; 

c) se per il prodotto o servizio i rischi di sostenibilità non sono ritenuti rilevanti, una spiegazione chiara 

e concisa al riguardo; 

d) una spiegazione chiara e motivata che indichi se e, in caso affermativo, in che modo un prodotto 

finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (entro il 30 

dicembre 2022); 

e) una dichiarazione attestante che le informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di 

sostenibilità sono disponibili nella Relazione periodica (entro il 30 dicembre 2022); 

f) le eventuali ulteriori informazioni previste dall’articolo 136 “Obblighi informativi” Regolamento 

Intermediari, indicate nell’articolo 1 “Premessa e quadro normativo di riferimento” della presente 

policy. 

Inoltre, la Documentazione precontrattuale dovrà includere le informazioni descritte nei seguenti paragrafi. 

8.1 Prodotti non ESG 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 7 del Regolamento Tassonomia, e tenendo conto delle 

proroghe previste dall’articolo 27 dello stesso, per i Prodotti non ESG la Documentazione precontrattuale 

dovrà includere la seguente dichiarazione (di seguito “Disclaimer non ESG”): 
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“Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le 

attività economiche ecosostenibili”. 

8.2 Prodotti ESG 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 8 del Regolamento SFDR e dagli articoli 5 e 6 del 

Regolamento Tassonomia, per i Prodotti ESG la Documentazione precontrattuale dovrà includere: 

a) informazioni su come le caratteristiche ambientali o sociali sono rispettate; 

b) qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento, informazioni che indichino se e in 

che modo tale indice è coerente con tali caratteristiche, e dove trovare la metodologia utilizzata per 

il calcolo dello stesso; 

c) tenendo conto delle proroghe previste dall’articolo 27 del Regolamento Tassonomia, una 

descrizione di come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario si riferiscono 

ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento 

Tassonomia, con la specifica della quota di investimenti in attività economiche ecosostenibili 

selezionati per il prodotto finanziario, compresi i dettagli sulle quote di attività abilitanti (articolo 16 

del Regolamento Tassonomia) e di transizione (articolo 10 paragrafo 2 del Regolamento 

Tassonomia), sotto forma di percentuale di tutti gli investimenti selezionati per il prodotto 

finanziario; 

d) la seguente dichiarazione prevista dall’articolo 6 del Regolamento Tassonomia (di seguito 

“Disclaimer ESG”), tenendo conto delle proroghe previste dall’articolo 27 dello stesso: 

“Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il 

prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. 

Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto 

dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili”. 

8.3 Prodotti con obiettivi di sostenibilità 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento SFDR e dall’articolo 5 del Regolamento 

Tassonomia, per i Prodotti con obiettivi di sostenibilità la Documentazione precontrattuale dovrà includere: 

a) le informazioni previste per i Prodotti ESG; 

b) informazioni sull’obiettivo o gli obiettivi ambientali a cui contribuisce l’investimento sottostante il 

prodotto finanziario (tenendo conto delle proroghe previste dall’articolo 27 del Regolamento 

Tassonomia per l’articolo 5 dello stesso); 

c) se per il prodotto è stato designato un indice come indice di riferimento: 

• le informazioni che indicano in che modo l’indice designato è in linea con detto obiettivo; 

• una spiegazione che indica perché e in che modo l’indice designato in linea con detto obiettivo 

differisce da un indice generale di mercato; 

d) se per il prodotto non è stato designato un indice come indice di riferimento, la spiegazione del 

modo in cui l’obiettivo di sostenibilità è stato raggiunto; 

e) se per il prodotto ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio, le informazioni previste 

nell’articolo 9, paragrafo 3 del Regolamento SFDR; 

f) dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo degli indici e per gli indici di cui al punto b) e 

per gli indici di riferimento di cui all’articolo 9, paragrafo 3, secondo comma del Regolamento SFDR. 
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9. Trasparenza nelle Relazioni periodiche 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 11 del Regolamento SFDR, le Relazioni periodiche dei 

Prodotti ESG devono includere la descrizione1: 

a) la misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali sono conseguite; 

b) per i Prodotti con obiettivi di sostenibilità: 

• l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario in relazione mediante 

indicatori di sostenibilità pertinenti; oppure 

• se è stato designato un indice come indice di riferimento, un raffronto tra l’impatto complessivo 

correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario con gli impatti dell’indice designato e di un 

indice generale di mercato attraverso indicatori di sostenibilità; 

c) le eventuali ulteriori informazioni previste dall’art. 137 “Obblighi di rendicontazione” Regolamento 

Intermediari, indicate nell’art. 1 “Premessa e quadro normativo di riferimento” della presente policy; 

d) informazioni sugli eventuali obiettivi ambientali a cui contribuisce l’investimento sottostante il 

prodotto finanziario (tenendo conto delle deroghe previste dall’articolo 27 del Regolamento 

Tassonomia per l’articolo 5 dello stesso); 

e) una descrizione di come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario si 

riferiscono ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell’articolo 3 del 

Regolamento Tassonomia (fatto salvo le proroghe previste per l’articolo 5 del Regolamento 

Tassonomia), con la specifica della quota di investimenti in attività economiche ecosostenibili 

selezionati per il prodotto finanziario, compresi i dettagli sulle quote di attività abilitanti (articolo 16 

del Regolamento Tassonomia) e di transizione (articolo 10 paragrafo 2 del Regolamento 

Tassonomia), sotto forma di percentuale di tutti gli investimenti selezionati per il prodotto 

finanziario; 

f) la seguente dichiarazione prevista dall’articolo 6 del Regolamento Tassonomia (già 

precedentemente definita “Disclaimer ESG”), tenendo conto delle proroghe previste dall’articolo 27 

dello stesso: 

“Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il 

prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. 

Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto 

dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili”. 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 7 del Regolamento Tassonomia, e tenendo conto delle 

proroghe previste dall’articolo 27 dello stesso, per i Prodotti non ESG le Relazioni periodiche dovranno 

includere la seguente dichiarazione (già precedentemente definita “Disclaimer non ESG”): 

“Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le 

attività economiche ecosostenibili”. 

10. Documentazione da pubblicare sul sito internet 

Oltre alla pubblicazione della documentazione a livello societario, già prevista nei paragrafi 1 “Premessa e 

quadro normativo di riferimento” (la presente policy) e 6 “Trasparenza degli effetti negativi per la 

 
1 possono essere utilizzare le informazioni contenute nelle relazioni sulla gestione di cui all’articolo 19 della direttiva 

2013/34/UE o le informazioni contenute nelle dichiarazioni di carattere non finanziario di cui all’articolo 19 bis della 

predetta direttiva, se del caso 
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sostenibilità” (la due diligence sugli effetti negativi), per i singoli Prodotti ESG, la SGR deve rendere 

disponibili, in una sezione ben visibile e facilmente accessibile del sito web, le informazioni chiare, concise 

e comprensibili per gli investitori previste nell’articolo 10 del Regolamento SFDR, di seguito elencate: 

• la descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell’obiettivo di investimento sostenibile; 

• le informazioni sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche 

ambientali o sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il prodotto finanziario, 

compresi le fonti dei dati, i criteri di vaglio per le attività sottostanti e i pertinenti indicatori di sostenibilità 

utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali o sociali o l’impatto sostenibile complessivo del 

prodotto finanziario; 

• le informazioni inserite nella Documentazione precontrattuale indicate negli articoli 8.2 “Prodotti ESG” 

e 8.3 “Prodotti con obiettivi di sostenibilità”; 

• le informazioni inserite nelle Relazioni periodiche indicate nell’articolo 9 “Trasparenza nelle Relazioni 

periodiche”. 

Tali informazioni devono essere pubblicate in modo accurato, equo, chiaro, non fuorviante, semplice e 

conciso. 

La SGR provvede affinché tutta la documentazione pubblicata sul sito internet sia aggiornata, e nel caso 

di modifica delle informazioni ivi contenute, deve essere pubblicata sul sito internet una spiegazione chiara 

della modifica apportata. 

11. Documentazione di marketing 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 13 “Comunicazioni di marketing” del Regolamento SFDR, 

la documentazione commerciale della SGR deve essere coerente con la documentazione prevista nella 

presente politica sulla sostenibilità. 

12. Validità della policy 

Il presente documento dovrà essere applicato a decorrere dal 10 marzo 2021, tranne che per l’articolo 9 

“Trasparenza nelle Relazioni periodiche”, che deve essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2022, come 

previsto nell’articolo 20 del Regolamento SFDR e ss.mm.ii. 


