Disclosure ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 novembre 2019 in materia di informativa sulla sostenibilità nel
settore dei servizi finanziari relativamente a 21 Investimenti SGR SpA et 21 Centrale
Partners SAS

21 Invest

Disclosure ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088

Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità
21 Invest1 integra l’analisi e gestione dei rischi di sostenibilità, come definiti dal
Regolamento (UE) 2019/2088 (il “Regolamento”), nell’ambito del proprio processo di
investimento2. Tale analisi viene svolta preventivamente all’attività di investimento
e anche durante il periodo in cui una partecipazione rimane nel portafoglio dei fondi
gestiti. L’analisi è volta ad individuare l’impatto di tali rischi sulle prospettive di crescita
del fatturato, dei margini e sulla futura valorizzazione della società target.
Nel corso della fase di due diligence, l’investment team esamina i fattori di rischio
ambientali e sociali relativi alla attività svolta dalla società target e li approfondisce
con specifiche due diligence qualora vi siano elementi di criticità. Per ogni nuovo
investimento una specifica checklist di sostenibilità viene completata ed è allegata
all’investment memorandum e presentata all’organo che delibera gli investimenti, così
da avere sufficienti elementi per valutare i rischi di sostenibilità relativi all’opportunità
di investimento.
Durante il periodo in cui una partecipazione rimane nel portafoglio dei fondi gestiti,
viene effettuato un monitoraggio annuale dei fattori di sostenibilità sulla base delle
informazioni fornite direttamente dalle società in portafoglio dei relativi fondi e su
specifici KPI in materia di sostenibilità. Inoltre, annualmente il responsabile del
risk management esamina i rischi complessivi del portafoglio inclusi quelli relativi
alle tematiche ambientali e sociali. Se necessario, l’investment team dialoga con il
management delle società in portafoglio per mitigare i fattori di rischio.
Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto
21 Invest monitora specifici indicatori di sostenibilità, tuttavia attualmente non
prende in considerazione, nel senso previsto dall’art. 4, comma 1, del Regolamento,
gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Tale
scelta sarà riconsiderata e il sito web aggiornato non appena entreranno in vigore le
norme tecniche di regolamentazione che stabiliranno il contenuto, le metodologie e
la presentazione delle informazioni circa gli indicatori di sostenibilità individuati dal
Regolamento, e allorché saranno chiarite le relative questioni interpretative ad oggi
ancora non definite.
Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei
rischi di sostenibilità
21 Invest è tenuta ad adottare sane e prudenti politiche di remunerazione e
incentivazione che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio
e che non incoraggino un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio e con
i regolamenti dei fondi che gestisce. In applicazione di tale principio, le politiche di
remunerazione di 21 Invest non incoraggiano l’assunzione di rischi di sostenibilità.
In particolare, la valutazione dei risultati presi in considerazione dalla Società ai
fini dell’attribuzione della remunerazione variabile è effettuata tenendo conto degli
eventuali impatti negativi derivanti – ex ante o ex post - dai rischi di sostenibilità
assunti.
Con specifico riferimento al Regolamento (UE) 2019/2088, il termine 21 Invest si riferisce a 21 Investimenti SGR SpA e 21 Centrale
Partners SAS.
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Con riferimento specifico alla società di gestione 21 Centrale Partners SAS, in aggiunta al Regolamento, un decreto ad oggi non
ancora pubblicato, in applicazione dell’articolo L-533-22-1 del Codice Monetario e Finanziario Francese nella sua formulazione
risultante dall’articolo 29 della legge francese n° 2019- 1147 relativa all’energia e al clima (i) definirà una presentazione standard
delle informazioni da pubblicare secondo i criteri relativi al rispetto degli obiettivi di qualità climatica, ambientale, sociale e di
governance, (ii) specificherà le informazione che possono essere divulgate sui rischi associati al cambiamento climatico e alla
biodiversità e (iii) spiegherà come presentare le suddette informazioni.
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