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La Società svolge la propria attività di gestione degli 
investimenti con l’obiettivo di creare valore per le 
iniziative in cui investe per conto dei FIA gestiti, per gli 
investitori dei FIA e per tutti gli stakeholders.

La responsabilità, la sostenibilità e l'integrità delle 
azioni di valorizzazione poste in essere dalla Società 
sono elementi fondamentali nel processo di creazione 
di valore. In tale ambito, la Società ritiene che questi 
aspetti debbano essere considerati, insieme alle 
tradizionali misure finanziarie, per fornire una visione 
più completa del valore, del rischio e del potenziale di 
rendimento degli investimenti. La promozione di tali 
principi contribuisce, inoltre, a ridurre i rischi e ad 
accrescere il valore degli investimenti per il 
perseguimento di performance sostenibili nel tempo.

L’integrazione dei criteri ESG nella strategia può 
generare profitti sostenibili nel tempo e, di 
conseguenza, generare una solida prospettiva di 
creazione di valore per tutti gli stakeholder. Ciò 
consente anche una gestione più efficiente dei rischi, 
finanziari, ambientali e sociali, che possono incidere 
negativamente sulla creazione di valore dei singoli 
investimenti.
La Società si impegna a supportare i “Sustainable
Development Goals”, promossi dall’ONU e aderisce ai 
principi e alle linee guida definite per gli investimenti 
responsabili dalle Nazioni Unite - Principles for 
Responsible Investments (PRI) 

La Policy di Investimento Responsabile di Prelios SGR è redatta in conformità al Regolamento 2019/2088 (SFDR), art. 3, e ha lo scopo di illustrare le
metodologie di selezione e monitoraggio adottate dalla Società al fine di integrare l’analisi dei rischi di sostenibilità nell’ambito del processo di
investimento relativo ai servizi di gestione dei FIA.
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Riduzione dell’impronta ambientale della Società

Azioni promosse:

• lavorare per ridurre l'impatto negativo diretto 
delle attività della Società sull'ambiente;

• essere efficiente nell'uso delle risorse e 
utilizzare materiali rinnovabili o riciclabili; e

• ridurre al minimo e riciclare i rifiuti.

Come istituzione finanziaria, l'impatto ambientale
diretto di Prelios SGR è relativamente limitato.
Tuttavia, la Società ambisce a ridurre in maniera
continuativa la propria impronta ambientale.

Per approfondire: 
“Linee guide specifiche relative al cd. Environmental Engagement”
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Decisioni di investimento e modalità di gestione 
degli investimenti realizzati

Il maggiore impatto che la Società, come società
di gestione del risparmio, ha sull'ambiente è
indiretto, attraverso le decisioni di investimento e
la modalità di gestione degli investimenti
realizzati.

Azioni promosse:

• lavorare con dichiarazioni di posizione e 
politiche di settore, concentrandosi sulle 
opportunità di business sostenibili e sulla 
riduzione dei rischi;

• migliorare continuamente le procedure di 
valutazione degli investimenti e dei rischi 
sviluppando ulteriormente le considerazioni 
ambientali e sociali; 

• cercare opportunità rispettose dell'ambiente;

• considerare le prestazioni ambientali di 
fornitori e appaltatori, nonché l'impatto 
ambientale di prodotti e servizi nel processo di 
approvvigionamento; e

• coinvolgere i fornitori nell’applicazione delle 
policy di sostenibilità.

Impiego di materiali, prodotti, metodi di costruzione e 
pratiche operative che:
• considerino gli impatti sulla salute;
• riducano la quantità di risorse utilizzate e di rifiuti, 

anche attraverso l'uso di materiali sostenibili e 
riciclati e di energia rinnovabile;

• proteggano l'habitat e l'ambiente e preservino la 
biodiversità;

• evitino l’impiego di sostanze tossiche e mirino ad 
una riduzione delle emissioni di CO2;

• ottenimento (ove possibile) di certificazioni 
volontarie di sostenibilità
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L’azione di Prelios SGR, includendo anche la relazione 
con i propri dipendenti, è ispirata ai principi di 
inclusione e merito, garantendo equità di trattamento 
a prescindere da

• genere

• età

• orientamento e identità sessuale

• disabilità e stato di salute 

• origine etnica, nazionalità e lingua 

• opinioni politiche 

• condizione socio-economica 

• fede religiosa

la dimensione sociale è incorporata nella 
valutazione della performance ESG dei patrimoni gestiti 
attraverso specifici indicatori differenziati per asset
class in conformità con le politiche di investimento dei 
FIA stessi. 

Nello specifico, 
, la Società intende affrontare il 

tema della sostenibilità sociale, fortemente attuale, in 
maniera efficiente e sostenibile, progettando percorsi 
virtuosi che contemperino il ritorno in bonis dei debitori 
e l’ottenimento di rendimenti finanziari sostenibili per 
gli investitori.

La Società pone attenzione alla componente di 
Governance attraverso le diverse policy adottate, 
nonché alla regolamentazione applicabile e alla best 
practice.

La struttura interna, nonché l’impianto delle policy e 
procedure garantiscono una corretta gestione dei 
conflitti d’interesse e dei rischi legati alla corruzione, 
al riciclaggio, al terrorismo e alle sanzioni 
internazionali. Nelle relazioni con i partner 
commerciali, la SGR richiede l’accettazione esplicita 
del proprio Codice Etico nonché l’inclusione della 
Clausola CSR nella documentazione contrattuale 
rilevante.
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Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) sono il 
cardine della “Agenda 2030” e affrontano le più 
importanti sfide economiche, sociali, ambientali e di 
governance.

L’impegno di Prelios SGR nel contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile si concretizza attraverso politiche 
commerciali responsabili, integrazione dei modelli di business, investimenti, innovazione e collaborazione con 
tutti gli stakeholders coinvolti nel processo di creazione di valore.
La Società si concentra sul supporto ad alcuni specifici obiettivi in funzione dell’impatto diretto e indiretto delle 
azioni perseguite.

Raggiungere l’uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, sostenibili e 
moderni

Assicurare la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età

Incentivare una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti

Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Promuovere azioni, a tutti i livelli, 
per combattere il cambiamento climatico

Costruire un'infrastruttura resiliente e 
promuovere l'innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile

Pace, giustizia e istituzioni forti

Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti

Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo
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prodotti che tengono conto del 
rischio di sostenibilità senza 
promuovere caratteristiche 
ambientali o sociali, o senza avere 
un investimento sostenibile come 
obiettivo

prodotti che promuovono, tra le 
altre cose, caratteristiche 
ambientali o sociali, o una 
combinazione di esse, e le cui 
imprese target rispettano prassi di 
buona governance

prodotti che hanno come obiettivo 
investimenti sostenibili

Per tutti i FIA

• esclusione della possibilità di sviluppare in aree naturali protette;

• esclusione della possibilità di costruire nuovi edifici destinati all’estrazione, allo stoccaggio, al 
trasporto o alla produzione di combustibili fossili;

• esclusione di Società Target/Prenditori che operino in settori considerati controversi (ad esempio la 
produzione di armamenti non convenzionali) o che traggano la maggior parte dei loro ricavi da 
attività quali, inter alia, la produzione e la distribuzione di tabacco e l’estrazione di carbone;

• esclusione di Società Target/Prenditori che risultino in grave violazione dei principi delle Nazioni Unite 
(UNGC), delle linee guida dell’OECD per le società multinazionali.

Per i FIA ex art. 8 e 9

parametri ESG di selezione identificati, in coerenza con la politica di 
investimento dei FIA, in funzione dell’asset class, del settore, 
ovvero di benchmark di riferimento
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• la ESG due diligence check-list per individuare e gestire i 
rischi ESG nei singoli asset nell’ambito dell’ordinario 
processo di investimento. La check-list può essere 
integrata e/o modificata per tenere in considerazione le 
peculiarità di ciascun investimento, anche eventualmente 
mediante l’utilizzo di questionari. Gli esiti dell'analisi ESG 
con le eventuali possibili azioni migliorative, sono portati 
all’attenzione del CdA della SGR;

• strumenti quantitativi per il calcolo e il monitoraggio della 
performance ESG dei prodotti, differenziati a seconda che 
il FIA abbia una strategia ESG esplicita o meno; 

• strumenti di risk management specifici per l’integrazione 
dei fattori ESG nei criteri di valutazione dei rischi dei 
singoli investimenti. La Società si è dotata di una 
metodologia interna al fine di valutare il rischio di 
sostenibilità per tutti i FIA gestiti che prevede il calcolo di 
uno scoring risk totale calcolato tenendo conto degli 
aspetti ambientale, sociale e di governance, in linea 
rispetto alla normativa di riferimento in vigore. Le analisi 
di Risk Management sono presentate al CdA della Società 
con cadenza almeno annuale.

la performance ESG viene valutata tramite un apposito strumento di valutazione, sviluppato 
internamente, basato su indicatori preindividuati e anche eventualmente mediante l’utilizzo di questionari. Per 
ogni indicatore viene attribuito un punteggio, per poi arrivare al punteggio finale del FIA secondo delle medie 
ponderate. 

vengono adottati ulteriori criteri e strumenti di individuazione, 
implementazione e monitoraggio specifici, per quanto riguarda sia obiettivi sia risultati di performance ESG. 
Tali attività possono essere svolte anche mediante il supporto di Advisor appositamente incaricati.

Le attività di monitoraggio e misurazione delle performance ESG sono svolte almeno una volta all’anno e gli esiti, 
insieme ad una overview sulla strategia ESG implementata e sul piano di azione strategico in termini di 
sostenibilità, sono sottoposti al CdA della SGR, e eventualmente agli Investitori, ove previsto, secondo le 
modalità contenute dai relativi Regolamenti di Gestione/Statuti.
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attua le politiche aziendali in materia di sostenibilità 
e di quelle del sistema di gestione dei rischi, con 
particolare riferimento all’attuazione delle politiche 
di gestione dei FIA in conformità alle strategie e ai 
piani approvati dal CdA della Società

nominato dal CdA e a diretto riporto dell’AD, è 
responsabile del processo di integrazione dei principi 
di sostenibilità con riferimento alla Società ed i FIA 
gestiti, proponendo le strategie ESG anche nella 
strutturazione dei prodotti e l’action plan di 
implementazione delle decisioni strategiche

La overview delle strategie 
e gli esiti delle attività di 
monitoraggio e 
misurazione delle 
performance ESG dei FIA è 
sottoposta al CdA

ha funzioni consultive e propositive nei confronti del 
CdA e dell’AD, nell’analisi e integrazione delle 
tematiche ESG nei processi decisionali della Società.
Il CSF:
• esprime pareri sulle proposte formulate dal CSO 

aventi a oggetto con riguardo strategie ESG nella 
strutturazione dei prodotti, e adeguamenti ai 
processi e/o alle procedure aziendali in 
conformità alla normativa ESG e la best practice;

• analizza il report ESG e propone eventuali 
integrazioni e/o modifiche riguardanti le 
performance dei FIA con focus sugli aspetti di tipo 
ambientale;

• esprime pareri e raccomandazioni in merito 
all’action plan della sostenibilità, e in merito 
all’adozione di decisioni strategiche in ambito 
ESG, monitorando lo sviluppo delle priorità di 
sostenibilità, anche con riferimento alla selezione 
e gestione degli investimenti, con valutazioni degli 
impatti dei rischi di sostenibilità, in 
coordinamento con la funzione di Risk
Management

con il supporto del CSO individua gli obiettivi ESG 
degli investimenti dei FIA gestiti. È, inoltre, 
responsabile dell’implementazione delle relative 
strategie e del monitoraggio dei risultati raggiunti a 
livello di FIA

supporta la struttura di Fund Management 
nell’identificazione e nel monitoraggio delle principali 
leve ESG per gli attivi gestiti

ha sviluppato una metodologia per l’analisi dei Rischi 
di Sostenibilità relativi ai FIA in gestione. Le analisi di 
Risk Management sono presentate al CdA della 
Società con cadenza almeno annuale

Per temi specifici sono coinvolte le funzioni di Compliance, Risk Management, Corporate & Regulatory Affairs, Internal Audit e 
Administration, Finance & Control.
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La Società promuove attivamente sia internamente sia 
esternamente politiche di engagement volte a 
sensibilizzare gli stakeholders rispetto ai temi legati 
alla sostenibilità, con il fine di influenzare 
positivamente i comportamenti e aumentare il grado 
di trasparenza del proprio contesto di riferimento.

Inoltre, attraverso un costante dialogo con le Società 
Target su tematiche legate alla sostenibilità e 
mediante l’esercizio dei diritti di voto connessi alla 
partecipazione al capitale sociale, la Società mira ad 
influenzare positivamente i comportamenti delle 
Società Target e ad aumentare il grado di trasparenza.

Infine, la Società partecipa attivamente ad iniziative in 
ambito di CSR e ESG promosse dall’industria di 
appartenenza al fine di contribuire alla diffusione ed al 
consolidamento di pratiche sostenibili in tutti gli 
ambiti in cui opera.
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