
 

Disclosure ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore 
dei servizi finanziari 

Art. 3 - Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità 

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, “Sustainable Finance 
Disclosure Regulation” o “SFDR”), Style Capital SGR SpA (la “Società”) prevede 
l'inclusione dei rischi per la sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento. 

Un rischio di sostenibilità è un evento o una condizione ambientale, sociale o di 
governance che, qualora si verificasse, potrebbe causare un impatto materiale 
negativo sul valore dell'investimento. Style Capital considera quei rischi legati 
principalmente alla sfera ambientale (es. cambiamento climatico e decarbonizzazione, 
gestione dei rifiuti, inquinamento idrico e atmosferico), sociale (es. salute e sicurezza, 
diversità e inclusione, coinvolgimento della comunità, gestione sostenibile della filiera, 
soddisfazione dei clienti, crescita dei dipendenti) e di governance (es. diversità nel 
consiglio di amministrazione, anticorruzione e integrità). 

Style Capital è consapevole di quanto sia importante la considerazione dei rischi di 
sostenibilità nella gestione delle attività quotidiane della Società e nelle decisioni di 
investimento. All'interno della propria Risk Policy, la Società descrive le procedure e gli 
strumenti utilizzati per identificare, misurare, gestire e monitorare su base 
continuativa, tra gli altri, il rischio di sostenibilità ("rischio ESG").  

Style Capital considera i rischi di sostenibilità come parte dei processi decisionali di 
investimento e di gestione del rischio. Prima che venga presa qualsiasi decisione di 
investimento, le opportunità di investimento vengono vagliate rispetto ad una lista di 
attività escluse e sono soggette a uno screening positivo, che include una valutazione 
sulla base di un rating ESG proprietario. I rischi ESG sono inoltre monitorati durante 
tutto il periodo di detenzione e valutati in sede di disinvestimento. Style Capital ritiene 
che l'adozione di politiche e procedure da parte delle società in cui investe rappresenti 
un presidio imprescindibile contro i rischi di sostenibilità e si impegna pertanto a 
verificare l'attuazione delle pratiche stabilite al riguardo. 

La considerazione dei rischi ESG nel processo decisionale di investimento è mantenuta 
durante tutto il ciclo di vita dell'investimento ed è coerente con l'approccio adottato 
dalla Società. Style Capital sostiene i sei principi per l'investimento responsabile dei 
Principi delle Nazioni Unite per gli Investimenti Responsabili, tra i quali la 
considerazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento. 

Maggiori informazioni sulla considerazione dei rischi per la sostenibilità all'interno 
delle decisioni di investimento sono disponibili nella Policy ESG. 



 

  

Art. 4 - Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto 

Dichiarazione sui principali impatti negativi sulla sostenibilità 

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, “Sustainable Finance 
Disclosure Regulation” o “SFDR”), Style Capital SGR SpA (la “Società”), tenuto conto 
delle sue dimensioni, della natura e della portata delle sue attività e dei tipi di prodotti 
finanziari che mette a disposizione, considera i principali impatti negativi (PAI) delle 
sue decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. 

Come principali impatti negativi Style Capital intende gli effetti di decisioni di 
investimento che si traducono in impatti negativi sui fattori di sostenibilità, ovvero le 
tematiche ambientali, sociali e relative ai dipendenti, il rispetto dei diritti umani, le 
tematiche relative all’anticorruzione e anticoncussione. 

Style Capital adotta una strategia di coinvolgimento volta a sensibilizzare il 
management delle società in portafoglio sugli aspetti ESG e a creare valore di lungo 
termine. A tal fine, Style Capital considera i rischi di sostenibilità ed i principali impatti 
negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. 

Descrizione delle politiche per identificare, prioritizzare e ridurre i principali impatti 
negativi sulla sostenibilità 

Style Capital, tenendo in debita considerazione la sua dimensione, la natura e la 
portata delle sue attività e le tipologie di prodotti finanziari che mette a disposizione, 
considera i seguenti principali impatti negativi (PAI) delle sue decisioni di investimento 
sui fattori di sostenibilità: 
PRINCIPALI IMPATTI NEGATIVI (PAIs) INDICATORI 

Emissioni di gas serra (GHG) 

Emissioni GHG  

Impronta ecologica 

Intensità di gas serra delle società partecipate 

Esposizione verso società attive nel settore dei combustibili fossili 

Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile 

Intensità del consumo di energia per settore ad alto impatto climatico 

Biodiversità Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili alla biodiversità 

Acqua Emissioni nell’acqua 



 

Rifiuti Rapporto di rifiuti pericolosi  

Tematiche sociali e relative ai dipendenti  

Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le 
imprese multinazionali 

Mancanza di processi e meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai 
principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida dell'OCSE per le 
imprese multinazionali 

Divario retributivo di genere  

Diversità di genere in board 

Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi 
chimiche e armi biologiche) 

Ulteriori impatti negativi potrebbero essere presi in considerazione a seconda della 
relativa valutazione di materialità e dell'evoluzione del portafoglio di investimenti. 

Gli impatti negativi individuati sono poi prioritizzati durante la fase di due diligence 
ESG, e il processo di monitoraggio svolto durante il periodo di detenzione i cui risultati 
sono formalizzati in occasione della rendicontazione effettuata annualmente. 

Alla luce degli esiti di quanto sopra, la Società pianifica azioni per mitigare i PAI, tra cui, 
a titolo esemplificativo: 

- attività di engagement con le società in portafoglio, che oltre ai processi di 
monitoraggio dei dati ESG, prevedono: 

i. l'erogazione di un'adeguata formazione ESG al Management aziendale 
ii. l'integrazione dei contenuti ESG nelle agende dei Consigli di 

Amministrazione 
iii. la nomina di un responsabile delle attività ESG e di un referente interno 

- definizione di piani di azione ESG ad hoc elaborati sulla base dei risultati delle 
fasi precedenti. 

Riferimenti a standard internazionali 

Style Capital svolge la propria attività e si relaziona con le società in portafoglio 
ispirandosi ai valori contenuti nel proprio Codice Etico e recependo le linee guida e le 
raccomandazioni definite da istituzioni e organismi autorevoli a livello internazionale 
che operano per la diffusione dei principi di sostenibilità (es. Principi delle Nazioni 
Unite per l'Investimento Responsabile (UNPRI), Obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite (UN SDGs), Regolamenti dell'UE sulla sostenibilità nel settore 
finanziario). 


