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1. Mission 
STYLE CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito “SGR”), attraverso i propri fondi in gestione, investe nei settori del Lifestyle con 
investimenti rivolti prevalentemente a sostenere lo sviluppo di imprese che operano nelle aree di eccellenza tipiche del 
Made in Italy, con un focus particolare nel mondo fashion&luxury. 

Style Capital si fa promotrice delle realtà appartenenti al settore che presentino un elevato potenziale di crescita, che 
possano essere ragionevolmente ritenute in possesso di stabilità patrimoniale e che abbiano caratteristiche ESG in linea 
con le esigenze di sviluppo sostenibile espresse dal contesto attuale. La SGR premia, pertanto, l’equilibrio tra 
profittabilità, innovazione e sostenibilità, contribuendo in prima persona a rendere il settore in cui opera sempre più 
sostenibile. 

La SGR crede che la creazione di valore sostenibile e responsabile nel tempo debba fondarsi sull’integrazione di criteri di 
sostenibilità e responsabilità sociale. Tale convinzione nasce dalla consapevolezza che le imprese che presentano una 
gestione solida degli aspetti ambientali, sociali e di governance sono in grado di creare valore economico più alto e 
duraturo, poiché caratterizzate da maggiore resilienza ed efficienza operativa. 

Per Style Capital, essere sostenibile significa porre attenzione agli aspetti ESG nella gestione di tutta la catena del valore, 
a partire dalla propria operatività (Sostenibilità Interna) fino alla gestione del portafoglio investimenti (Investimento 
Sostenibile e Responsabile). Al fine di garantire una corretta governance degli aspetti di sostenibilità, è opportuno che 
le società conoscano e gestiscano le sfide e le opportunità ESG peculiari del settore di riferimento in cui operano. Per 
quanto riguarda il settore del Lifestyle, Fashion e Luxury, tali aspetti possono essere riassunti come di seguito. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
È con questa visione che la SGR ha deciso di adottare la presente Policy ESG, che si pone l’obiettivo di indicare i principi 
di riferimento e gli indirizzi strategici che guidano l’integrazione ESG nell’operatività interna e nelle attività di investimento. 

CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Porre attenzione ai cambiamenti 
climatici, attraverso l’adozione di 

tecniche di produzione che 
incoraggino l’utilizzo di energia da 
fonti rinnovabili e l’efficientamento 

energetico e che riducano 
significativamente le emissioni di CO2 

BIODIVERSITÀ 

Preservare la biodiversità, mediante 
l’integrazione interna di pratiche 
virtuose e l’implementazione di 

maggiori controlli esterni sulla catena 
di approvvigionamento 

PLASTICA E OCEANI 

Salvaguardare gli oceani, favorendo 
la riduzione del consumo di plastica  

DIGITALIZZAZIONE E DATA 
MANAGEMENT 

Ripensare i business model, 
facilitando la diffusione di un e-

commerce sostenibile che presti 
attenzione alla privacy dei dati dei 

clienti 

 

DIVERSITA’ E CULTURA 
INCLUSIVA 

Costruire un ambiente di lavoro 
diverso e inclusivo, creando culture 
orientate alla non discriminazione e 

alla diversificazione a tutti i livelli 
aziendali 

 

MODA 
“ATHLEISURE” 

 
Riconoscere l’importanza dei nuovi 
trend (i.e. body positivity, diffusione 

degli outfit sportivi, innovazione 
tecnologica) nella definizione della 

moda «athleisure» 

 
ECONOMIA CIRCOLARE E 

RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

Favorire meccanismi di riciclo e 
riutilizzo, sia nei prodotti che nel 

packaging 

 

 

NUOVI TREND DELLA 
SOSTENIBILITA’ NEL 

SETTORE 

Prestare attenzione ai cambiamenti 
nelle preferenze dei consumatori, 
sempre più orientate ad una moda 

sostenibile 

 

CATENA DI FORNITURA 

Monitorare la catena di fornitura, 
prediligendo le partnership con i 

fornitori virtuosi e che favoriscano la 
tracciabilità dei prodotti 
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2. Principi di riferimento 

 

Style Capital conduce le proprie attività e si relaziona con le società in portafoglio ispirandosi ai valori contenuti all’interno 
del proprio Codice Etico e abbracciando le linee guida e le raccomandazioni definite da istituzioni e autorevoli 
organizzazioni a livello internazionale che operano per la diffusione dei principi di sostenibilità. 

In considerazione delle caratteristiche dei business in cui Style Capital investe, la SGR riconosce l’importanza di sostenere 
valori chiave nelle aree dei diritti umani, standard del lavoro e pratiche ambientali. 

Con specifico riferimento alle attività d’investimento, in linea con i Principles for Responsible Investment promossi dalle 
Nazioni Unite (UN PRI) Style Capital si impegna a: 

(i) integrare le tematiche ESG nell’analisi e nei processi decisionali riguardanti gli investimenti 

(ii) essere azionisti attivi e incorporare le tematiche ESG nelle politiche e pratiche della SGR 

(iii) chiedere un’adeguata comunicazione, relativamente alle tematiche ESG, da parte delle società partecipate 

(iv) promuovere l’accettazione dei Principi nel settore finanziario e nelle società partecipate 

(v) sostenere la condivisione di informazioni, strumenti e risorse, al fine di collaborare alla diffusione dei Principi 

(vi) comunicare le attività e i progressi compiuti dalla SGR nell’applicazione dei Principi 

Consapevole che le dinamiche che regolano il settore finanziario stanno evolvendo per favorire una considerazione 
sempre maggiore di criteri e performance di sostenibilità, Style Capital ritiene cruciale monitorare e fare propri i principi 
promossi dalla normativa in materia di sostenibilità dei servizi finanziari (come il Regolamento UE 2019/2088 e il 
Regolamento UE 2020/852) e rendersi, in prima persona, parte attiva dei dibattiti su tali tematiche. 

Inoltre, l’approccio scelto da Style Capital vuole delineare un percorso di contribuzione positiva ai Sustainable 
Development Goals delle Nazioni Unite (UN SDGs), attuando azioni per il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità 
globali. A tal riguardo, sulla base delle peculiarità del settore di riferimento e delle caratteristiche specifiche del business 
di Style Capital, la SGR ha individuato alcuni SDGs che si impegna a perseguire nello svolgimento delle proprie attività 
operative e di quelle del portafoglio: 

 

 

Ambito ambientale 

  

 
 
 
 
 

Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo 

Promozione di modelli di produzione 
e di consumo sostenibili, che 
combattano gli sprechi e che 

incentivino l’adozione di pratiche innovative che 
favoriscano dinamiche di riciclo e di economia circolare 

Adottare misure urgenti per 
combattere il cambiamento 
climatico e le sue conseguenze 

Impegno nell’integrare nelle 
politiche, nelle strategie e nei piani 

di sviluppo misure di contrasto ai cambiamenti climatici, 
al fine di ridurre l’impatto delle attività in termini di 
consumi energetici ed emissioni e di rafforzare la 
resilienza ai rischi legati al clima 
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Ambito sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito di governance 

 

 

 

 

 

 

 

Raggiungere l’uguaglianza di 
genere e l’empowerment 
femminile 

Impegno a favorire il 
raggiungimento dell’uguaglianza di 

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

 genere attraverso il supporto ai generi meno 
rappresentati, sia in termini di opportunità di carriera 
che di retribuzione 

Impegno alla creazione di lavoro dignitoso, mediante il 
supporto all'imprenditorialità, alla creatività e 
all'innovazione; promozione della crescita delle medie 
imprese, anche attraverso l'accesso ai servizi finanziari, 
valorizzando un settore ad alto valore aggiunto e ad alta 
intensità di manodopera 

Rinnovare il partenariato mondiale 
per lo sviluppo sostenibile 

Impegno a migliorare la cooperazione 
con partner e collaboratori, al fine di 
costruire rapporti di fiducia duraturi  

 Promozione di dinamiche etiche, trasparenti e 
professionali all’interno del business, realizzata 
attraverso il rispetto e la conformità alle normative 
vigenti 

che incentivino lo sviluppo, l’implementazione e la 
diffusione di tecnologie sostenibili 

Promuovere società pacifiche e 
più inclusive per uno sviluppo 
sostenibile; offrire l'accesso alla 
giustizia per tutti e creare 
organismi efficienti, responsabili 
e inclusivi a tutti i livelli 
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3. Strategia ESG 
 

Style Capital promuove la crescita sostenibile e responsabile del proprio business e di quello delle società in portafoglio. 
In coerenza con gli attuali trend di settore, la SGR comprende che la considerazione di aspetti non finanziari nello 
svolgimento delle proprie attività sia oltremodo necessaria e che le medesime considerazioni siano doverose anche con 
riferimento alle società in gestione. Style Capital osserva, infatti, che le imprese siano sempre più propense a perseguire 
obiettivi non esclusivamente finanziari, associando alla performance di sostenibilità il vantaggio competitivo di medio-
lungo periodo. 

 

3.1 Investimento Sostenibile e Responsabile 
 

Style Capital si pone come obiettivo primario quello di contribuire attivamente al processo di crescita delle società in 
cui investe tramite i Fondi in gestione, favorendo in particolar modo il successo sostenibile e responsabile. La SGR è 
convinta che per perseguire questo obiettivo sia necessario presidiare gli aspetti ambientali, sociali e di buona 
governance rilevanti durante l’interno ciclo di vita dell’investimento: saper riconoscere e gestire rischi e opportunità 
ESG è un fattore essenziale per raggiungere gli obiettivi finanziari e garantire contemporaneamente la creazione di valore 
duraturo e condiviso con gli stakeholder. 

In particolare, l’approccio in materia ESG adottato dalla SGR prevede l’identificazione e la valutazione dei principali effetti 
negativi sulla sostenibilità ambientale e sociale che l’investimento potrebbe comportare, sempre in considerazione delle 
caratteristiche peculiari del settore di investimento di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione 
dell’investimento Disinvestimento 

Selezione negativa 
Selezione positiva 

Piano d’Azione 
Monitoraggio 

Analisi di impatto 

Pre-investimento 
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 Pre-investimento 

 

Selezione negativa 

Style Capital opera una selezione negativa durante la fase di pre-investimento, escludendo dal proprio universo investibile 
aziende che svolgono attività e/o che operano in settori che possono avere significativi impatti negativi sullo sviluppo 
sostenibile e responsabile. 

Le esclusioni settoriali sono definite in dettaglio nel regolamento dei fondi gestiti. In particolare, anche in considerazione 
del fatto che Style Capital opera esclusivamente all’interno del settore del Lifestyle, Fashion e Luxury, la SGR non può 
investire in attività: 

che per quanto a conoscenza 
della SGR, siano coinvolte in 
attività criminose o comunque 
illegali ai sensi della normativa 
cui è soggetto il Fondo 

la cui attività principale sia la 
produzione, distribuzione o 
vendita di armi o munizioni 

la cui attività principale sia la 
produzione, distribuzione o 
vendita di tabacco e prodotti 
affini o sia il settore delle 
bevande alcoliche 

la cui attività principale sia il 
gioco d’azzardo, la gestione di 
casinò o altre attività legate al 
gioco d’azzardo stesso 

la cui attività principale sia la 
produzione, distribuzione o 
vendita di materiale o immagini 
pornografiche 

la cui attività principale sia 
l’attività di accettare in pegno 
ovvero acquistare oro per 
contanti 

la cui attività principale comporti 
la ricerca, lo sviluppo o 
l’applicazione tecnica di 
electronic data program e 
solution che o (a) siano 
finalizzati a supportare una delle 
attività di cui sopra, il gioco 
d’azzardo via internet, casinò on 
line o la pornografia; o (b) che 
consentano l’accesso illegale a 
network di dati elettronici o il 
download illegale degli stessi 

la cui attività principale sia svolta 
all’interno o vicino ad aree 
sensibili alla biodiversità e 
abbia impatti negativi sulle 
stesse 

la cui attività principale sia svolta 
nel settore dei combustibili 
fossili (c.d. fossil fuels) 

 

 

Selezione positiva 

Verificato che la società target non opera in uno dei settori presenti nella lista della attività escluse, Style Capital avvia uno 
screening positivo volto a valutare l’allineamento della stessa agli obiettivi sostenibili e responsabili della SGR. 

In particolare, applica una valutazione della capacità delle aziende target di creare valore in modo sostenibile e 
responsabile e gestire adeguatamente i temi ambientali, sociali e di governance più rilevanti nel settore di operatività della 
SGR con una performance ESG positiva rispetto ai competitors, assumendo un ruolo chiave di driver del cambiamento 
verso un connubio sempre più forte tra crescita e sostenibilità. 

Pertanto, la valutazione economico-finanziaria della società target include un processo di due diligence relativo 
all’aderenza rispetto a criteri ESG prestabiliti ed alle performance correlate (ESG DD), oltre che al rispetto delle normative 
in vigore, incluse quelle relative ai diritti dei lavoratori e agli obblighi fiscali.  

I risultati ESG emersi durante la ESG DD vengono inclusi nel memorandum di investimento per garantire al CdA una 
valutazione consapevole su tali aspetti in sede di delibera dell’operazione. 
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In fase di due diligence, la SGR effettua una valutazione delle società target sulla base di un rating ESG proprietario. Il 
rating ESG è un paramento («binding element») che sintetizza la valutazione della SGR sulla capacità delle società target 
di contribuire allo sviluppo sostenibile e responsabile attraverso una corretta gestione di temi ambientali, sociali e di 
governance significativi per il settore d’investimento della SGR. 

Gli ambiti su cui sono svolte le valutazioni sono i seguenti: 

 

Ambito Ambientale  Ambito Sociale    Ambito di Governance 

 
• Consumi energetici ed 

emissioni di CO₂ 

• Sostegno di una Economia 
Circolare 

• Prodotti eco-friendly 

 
• Rispetto della diversità e 

dell’inclusione 

• Tutela dei diritti dei lavoratori 

• Valorizzazione e gestione dei 
talenti 

• Community engagement 

 
• Selezione e monitoraggio 

sostenibile e responsabile 
dei fornitori  

• Anticorruzione e integrità nel 
business 

• Prodotti etici 

 

La SGR si impegna a: 
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1.   Consumi energetici ed emissioni di CO₂ 

Investire in società che si dotino di piani di 
efficientamento energetico e che utilizzino 
energia prevalentemente da fonti 
rinnovabili; che contribuiscano, quindi, alla 
lotta al cambiamento climatico 

3.   Prodotti eco-friendly 

Prediligere società che producano e 
commercializzino prodotti con una 
percentuale elevata di fibre naturali e che si 
dimostrino, pertanto, ecosostenibili 

2.   Sostegno di una Economia Circolare 

Valorizzare le società che adottino sistemi di 
reuse, recycle e upcycle dei materiali 
utilizzati all’interno dei propri prodotti e/o del 
packaging e che, pertanto, integrino i criteri 
ESG all’interno del design di prodotto 
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2.   Tutela dei diritti dei lavoratori  

Valorizzare le società che tutelino i diritti 
umani dei propri dipendenti, ispirandosi alle 
disposizioni internazionali in materia di tutela 
dei diritti umani e del lavoro (i.e. UN Global 
Compact) 

1.   Rispetto della diversità e 
dell’inclusione 

Investire in società che adottino politiche in 
tema di diversità e inclusione, valorizzando 
le realtà che favoriscano l’empowerment 
femminile in termini professionali e retributivi, 
a tutti i livelli organizzativi, ivi compreso il CdA 

3.   Valorizzazione e gestione dei talenti 

Prediligere società che valorizzino il proprio 
talent pool, in grado di attrarre e trattenere 
capitale umano anche attraverso periodiche 
valutazioni delle performance 

1.   Selezione e monitoraggio sostenibile e 
responsabile dei fornitori 

Investire in società che formalizzino politiche 
per integrare i temi ESG nella selezione dei 
fornitori, al fine anche di assicurare la tutela 
dei diritti umani lungo tutta la catena di 
fornitura (come previsto dallo UN Global 
Compact) 

3.   Prodotti etici 

Prediligere società che producano e 
commercializzino prodotti cruelty-free, 
realizzati senza materiali testati sugli animali 

2.   Anticorruzione e integrità nel business  

Valorizzare le società che si dotino di 
adeguati presidi in ambito ESG e di modelli 
organizzativi conformi alle normative 
nazionali ed internazionali e, in particolare, 
idonei a prevenire episodi di corruzione  
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4.   Community Engagement 

Valorizzare le società che promuovano 
iniziative di responsabilità sociale 
finalizzate a rispondere ai bisogni espressi 
dalle comunità 
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 Gestione dell’investimento  
 

Piano d’Azione 

Style Capital mira ad investire nelle realtà in cui riscontra un elevato potenziale di crescita, sia in 
termini di dimensioni, che di profittabilità che di sostenibilità (“Crescita sostenibile”). In  
considerazione delle eventuali aree di debolezza emerse durante la valutazione effettuata in fase 
di pre-investimento, la SGR identifica i rischi da mitigare e le opportunità da promuovere durante 
la detenzione dell’investimento. 

La SGR richiede alle società target di impegnarsi formalmente a migliorare le proprie 
performance e a colmare i gap riscontrati durante la fase di analisi, entro tempistiche concordate 
in funzione della tipologia di azione migliorativa da implementare. 

La SGR propone, pertanto, in condivisione con il Top Management delle società in portafoglio, un 
Piano d’Azione, che: 

- identifichi i principali punti di attenzione ESG 

- definisca le responsabilità ESG ed i relativi flussi di comunicazione  

- delinei un programma pluriennale di azioni migliorative con l’obiettivo di colmare i gap emersi 
 

Monitoraggio 

Durante la fase di gestione della partecipazione, Style Capital lavora al fianco delle società in 
portafoglio, facilitandone la crescita sostenibile e responsabile. A tale scopo, la SGR ritiene 
fondamentale monitorare l’andamento dei principali indicatori relativi alle sfere ESG. La SGR, 
avvalendosi anche del supporto di consulenti esterni, supervisiona l’implementazione del Piano 
d’Azione ESG e monitora periodicamente attraverso specifici indicatori i progressi delle suddette 
performance di sostenibilità. 

 
A questo proposito, il sistema di gestione dei rischi della SGR comprende anche la valutazione e il monitoraggio del Rischio 
di Sostenibilità (ESG). Ciascun indicatore di rischio, utilizzato in fase di pre-investimento per valutare la fattibilità 
dell’opportunità, viene monitorato durante tutta la fase di gestione, al fine di individuare e mitigare potenziali impatti interni 
– che incidono direttamente o indirettamente sulla SGR e sul rendimento dei Fondi – e impatti esterni – che attengono al 
modo in cui le decisioni di investimento incidono su aspetti ulteriori rispetto al patrimonio dei Fondi e della SGR. 

Oltre a effettuare il monitoraggio attraverso indicatori di performance e di rischio, Style Capital svolge attività di 
engagement con le società in portafoglio attraverso:  

a) erogazione a tutto il Management di una opportuna formazione ESG allineata agli obiettivi della SGR; 

b) integrazione nelle agende dei Consigli di Amministrazione di contenuti ESG; 

c) nomina di un responsabile delle attività ESG e di un referente interno al Consiglio al fine di facilitare la 
condivisione di decisioni sulle questioni ESG. 

 

 
 

L’attività di monitoraggio è finalizzata anche a verificare e minimizzare gli impatti avversi che le proprie decisioni di 
investimento potrebbero comportare sui fattori di sostenibilità. Style Capital individua nelle (i) emissioni di CO2, (ii) 
biodiversità, (iii) acqua, (iv) rifiuti e (v) questioni sociali e relative ai propri dipendenti, le principali aree di sostenibilità su 
cui le proprie attività di investimento potrebbero avere degli impatti  negativi. 

La SGR monitora l’andamento delle proprie performance in tali ambiti attraverso specifici indicatori mutuati dalle attuali 
previsioni normative in vigore e si impegna affinché i trend migliorino nel tempo. 
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 Disinvestimento 
 

In armonia con l’obiettivo primario della SGR di ricoprire il ruolo di promotore della sostenibilità nel settore del Lifestyle, 
Fashion e Luxury Style Capital ritiene che la creazione di valore sostenibile e responsabile debba continuare anche al 
termine del periodo di gestione da parte della SGR. 

Per tale ragione, Style Capital si impegna a condividere i risultati raggiunti in ambito ESG dalle società in portafoglio con 
potenziali acquirenti, al fine di evidenziare i principali trend e creare le premesse affinché l’attenzione alle tematiche di 
sostenibilità venga mantenuta nel tempo. 
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3.2 Sostenibilità interna 
 
Style Capital ritiene che le proprie attività operative 
debbano essere svolte secondo principi analoghi a quelli 
utilizzati nella gestione del portafoglio e che sono richiesti 
alle società in cui investe; pertanto, persegue il progetto 
di integrazione delle tematiche ESG anche a livello della 
SGR. 

Tale obiettivo si concretizza in un forte impegno da parte 
della SGR ad adottare un approccio inclusivo finalizzato 
alla valorizzazione del proprio capitale umano, alla 
adozione di elevati standard di corporate governance e di 
etica aziendale ed alla tutela dell’ambiente. 

 
 
SVILUPPO E BENESSERE DEL CAPITALE UMANO 

 
Il successo del business di Style Capital deriva anche dalla capacità della SGR di attrarre e mantenere nel tempo 
professionisti preparati e motivati, pronti a gestire le sfide quotidiane. Pertanto, la gestione del personale rappresenta 
un fattore critico di successo, anche in termini di sostenibilità. 

All’interno della SGR, aspetti quali l’inclusività, l’empowerment femminile, la salute e sicurezza nonché il rispetto dei 
diritti umani rappresentano gli elementi fondanti della relazione con i propri dipendenti. Per questo motivo, Style Capital 
adegua i propri protocolli interni ai più importanti principi internazionali in tema di salute e sicurezza, diritti umani e lavoro 
dignitoso. 

La SGR si impegna a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Adottare idonee misure volte a ridurre i potenziali 
rischi legati alla salute e sicurezza dei dipendenti, 
tramite l’attuazione di periodici controlli nei luoghi 
di lavoro, adeguata sorveglianza sanitaria e 
sensibilizzazione individuale sul tema 

3. Favorire all’interno dell’organizzazione 
l’empowerment femminile e il raggiungimento 
dell’uguaglianza di genere sia in termini di 
opportunità di carriera sia di retribuzione 

2. Favorire la costruzione di un ambiente lavorativo 
che sia in grado non solo di attrarre talenti, ma di 
mantenerli motivati nel tempo, promuovendo la 
formazione continua del capitale umano, volta 
all’aggiornamento costante e alla ricerca di 
soluzioni sempre innovative e attuali 

4. Favorire e incentivare la tutela della diversità, 
dell’inclusione e dei diritti umani in azienda, 
ottenuta attraverso la lotta a qualsiasi forma di 
discriminazione in fase di assunzione, sviluppo e 
mantenimento nel tempo dei talenti. Style Capital 
considera come diversità non solo la garanzia di 
pari opportunità, bensì la valorizzazione del 
proprio capitale umano sulla base di diversità di 
provenienza e di competenze professionali 
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CORPORATE GOVERNANCE E ETICA AZIENDALE 

Style Capital conduce le proprie attività di business ispirandosi ai principi di eticità e integrità, così come sancito all’interno 
del proprio Codice Etico. La sostenibilità viene intesa sempre più come un elemento strategico, che entra all’interno del 
processo di decision making, in grado di favorire una creazione di valore sostenibile, mission condivisa con l’ampia platea 
di stakeholder coinvolti nei rapporti che Style Capital intrattiene. 

La SGR si impegna a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA DELL’AMBIENTE 

Style Capital è consapevole delle attuali sfide globali in tema ambientale, pertanto promuove il proprio supporto alla lotta 
al cambiamento climatico. Style Capital mira alla prevenzione e minimizzazione dell’impatto ecologico prodotto 
internamente, favorendo, altresì, l’uso responsabile delle risorse e la promozione di stili di vita più sostenibili. 

La SGR si impegna a: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Valorizzare le pari opportunità in termini 
professionali e retributivi all’interno della 
struttura della SGR 

3. Rispettare la normativa di riferimento, sia 
nazionale che internazionale, in merito 
all’anticorruzione e all’antiriciclaggio 

2. Considerare criteri di competenza, indipendenza 
ed equilibrio di genere nei propri organi 
decisionali 

4. Favorire processi comunicativi sia interni che 
esterni, garantendo la trasparenza e l’affidabilità 
delle informazioni e dei canali di comunicazione 

5. Operare a tutti i livelli organizzativi seguendo i 
principi di correttezza, integrità e 
professionalità, valori sanciti all’interno del 
proprio Codice Etico 

1. Promuovere la riduzione delle emissioni di CO₂, 
attraverso un consumo responsabile ed efficiente 
delle risorse energetiche, favorendo il ricorso ad 
energia da fonti rinnovabili e sensibilizzando i 
dipendenti all’utilizzo di mezzi di trasporto a basso 
impatto ambientale 

2. Promuovere la gestione responsabile dei rifiuti, 
orientata alla riduzione di qualsiasi forma di spreco, 
all’ottimizzazione delle risorse a disposizione, alla 
promozione di pratiche di riciclo e recupero e alla 
minimizzazione dell’utilizzo di prodotti con impatti 
dannosi sull’ambiente 

3. Favorire la diffusione della consapevolezza dei 
dipendenti in materia ambientale incoraggiandoli a 
comportamenti rispettosi attraverso campagne di 
educazione e di sensibilizzazione 
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4. Reporting 
Style Capital si impegna a comunicare periodicamente ai principali stakeholder i progressi registrati nella gestione 
della sostenibilità interna ed esterna, utilizzando standard riconosciuti a livello internazionale o indicati dalla normativa di 
riferimento. 

In particolare, al fine di garantire trasparenza alle diverse categorie di stakeholder la SGR pubblica regolarmente sul proprio 
sito web i risultati ottenuti negli ambiti ESG di maggiore rilevanza e fornisce annualmente agli investitori una adeguata 
informativa sull’andamento degli indicatori oggetto di monitoraggio da parte della SGR e sull’avanzamento dei piani di 
azione sviluppati con le società in portafoglio. 

 

5. Disclosure 
Style Capital ritiene che l’armonizzazione dei principi di sostenibilità all’interno delle proprie attività di business sia 
necessariamente veicolata da un’adeguata struttura di governance della sostenibilità, che garantisca un presidio in ambito 
ESG e assicuri l’applicazione e l’implementazione delle strategie definite. 

La Policy ESG è definita dall’Amministratore Delegato (AD), con il supporto attivo di tutte le funzioni aziendali, e 
approvata dal Consiglio di Amministrazione (CdA) della Società, il quale delibera sull’approvazione della Policy ed è 
responsabile del rispetto dei principi da essa previsti. 

La SGR si impegna a diffondere la presente Policy a tutti gli stakeholder (compresi dipendenti, società in portafoglio, 
investitori ed istituzioni) tramite il proprio sito web. Al fine di garantirne l’osservanza e la corretta applicazione, la Società 
si impegna a svolgere sessioni di formazione per i propri dipendenti. 

La Policy viene revisionata con cadenza annuale ed in ogni caso qualora se ne ravveda la necessità di aggiornamento in 
considerazione di evoluzioni significative del contesto interno o esterno.  
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6. Appendice: Criteri per la selezione 
positiva 

 

Consumi energetici ed emissioni di CO₂ Utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili 

 
 
Sostegno di una Economia Circolare 

 
Utilizzo di materiali riciclati nei prodotti 
 

Utilizzo di materiali riciclati nel packaging 

Prodotti eco-friendly Utilizzo di fibre naturali all’interno dei prodotti 

 
 

 

Rispetto della diversità e dell’inclusione 
Gender Equality 

 
Gender Pay Equality 
 

 
Tutela dei diritti dei lavoratori 
 

 
Monitoraggio dei principi su diritti umani e lavoro  
 

Valorizzazione e gestione dei talenti Human resources attraction e retention 

Community Engagement 
 
Coinvolgimento delle comunità locali e internazionali  
 

 
 

 

 
Selezione e monitoraggio sostenibile e 
responsabile dei fornitori 
 

Monitoraggio di criteri ESG lungo la catena di fornitura 

Anticorruzione e integrità nel business 
 
 
 

 
Governance dedicata alla sostenibilità 
 
 
Etica e Anticorruzione  
 

 
Prodotti etici 
 

Utilizzo di prodotti cruelty-free 
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