
 

1 
11 febbraio 2022 

 

Disclosure in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 

Anthilia SGR riconosce l’importanza dell’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (di 

seguito anche “criteri ESG”) all’interno dei propri processi decisionali, al fine di orientare l’attività di 

gestione del risparmio in un’ottica di sostenibilità di lungo periodo. 

In tale contesto, Anthilia SGR ha sottoscritto i Principi per l’Investimento Responsabile (PRI) sostenuti dalle 

Nazioni Unite.  

Pertanto, la SGR intende integrare progressivamente i criteri ESG nelle strategie e nei processi di 

investimento dei prodotti e servizi offerti ed al contempo individuare idonee modalità di monitoraggio dei 

rischi di sostenibilità. In relazione all’integrazione dei rischi di sostenibilità, la SGR, valutate le specificità 

della propria struttura e delle politiche di investimento dei singoli fondi e/o portafogli gestiti, ritiene che 

attualmente tali rischi non possano avere un impatto significativo sui rendimenti attesi dei fondi/portafogli 

considerati.  

Tali considerazioni, per gli OICVM, gestiti anche in delega, i portafogli gestiti o in consulenza che investono 

in principalmente in asset liquidi, afferiscono primariamente all’elevato grado diversificazione dei portafogli 

considerati. 

Per quanto attiene i FIA chiusi riservati e gli ELTIF istituiti e/o gestiti in delega, ne viene limitato l’universo 

investibile, precludendo l’investimento in determinati settori, secondo le previsioni dei rispettivi 

regolamenti di gestione.  

Fatte salve le specificità di ciascun fondo, secondo quanto previsto nel relativo regolamento, di norma non 

è possibile: 

(a) concedere alcun finanziamento, o investire, emettere garanzie o altrimenti fornire supporto 

finanziario o altro tipo di supporto direttamente o indirettamente a qualsiasi impresa la cui attività 

sia illegale (i.e. qualsiasi produzione, commercio o altra attività che risulta essere illegale ai sensi 

della legge o dei regolamenti applicabili al Fondo, o alla relativa società o entità, ivi incluso a mero 

titolo esemplificativo la clonazione umana a fini riproduttivi); 

(b) concedere alcun finanziamento o investire in imprese la cui attività è sostanzialmente focalizzata 

su: 

(i) la produzione e commercio del tabacco e relativi prodotti; 

(ii) il finanziamento e la produzione e il commercio di armi da fuoco e munizioni di qualsiasi 

tipo, fermo restando che tale restrizione non si applica nella misura in cui tali attività 

risultino parte o complementari a politiche esplicite dell’Unione Europea; 

(iii) il gioco d’azzardo, ovvero produzione o commercializzazione di prodotti connessi al 

medesimo; 

(iv) la ricerca sviluppo o l’applicazione tecnica relativa a programmi e soluzioni elettroniche che 

(x) trovino principalmente applicazione in uno dei settori di cui alle lett. (a) e (b) da (i) a (iii) 

(ivi incluse le scommesse on-line, attività del gioco d’azzardo on-line o della pornografia); o 
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(y) che permettano illegalmente l’accesso a network elettronici; o lo scarico di dati in 

formato elettronico; 

(v) l’attività di compro oro o trading di metalli preziosi al dettaglio; 

(vi) la produzione e commercio di materiale pornografico; 

(c) fornire alcun supporto al finanziamento della ricerca, sviluppo o applicazione tecnica in 

connessione (i) alla clonazione umana a fini di ricerca o terapeutici o (ii) agli organismi 

geneticamente modificati (OGM), senza un adeguato controllo della SGR circa i temi legali, 

regolamentari e etici connessi a tale clonazione umana a fini di ricerca o terapeutici e/o OGM. 

Tale limitazione viene applicata in fase di origination degli investimenti. Il rispetto della procedura di 

selezione nonché dei limiti regolamentari è monitorato dalla Funzione di Risk Management in relazione a 

ciascuna operazione di investimento. 

Allo stato attuale, la SGR non è in grado di effettuare una valutazione esaustiva degli effetti negativi delle 

decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità in considerazione dell’insufficiente visibilità sull’effettiva 

disponibilità dei dati relativi agli asset in portafoglio, necessari per le valutazioni sia in fase di investimento 

sia per la conseguente reportistica. Tale considerazione assume particolare rilievo per i fondi/portafogli che 

privilegiano l’investimento in piccole e medie imprese o società a bassa capitalizzazione. La SGR sta, inoltre, 

valutando le modalità di integrazione tecnica dei predetti dati con i sistemi già in uso. 

Gli investimenti sottostanti i servizi finanziari e gli OICR, gestiti anche in delega dalla SGR, non tengono 

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


