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Politica sugli investimenti sostenibili  
 
Tassonomia rischio operativo Corporate and Legal Entity Governance, Organizational Change 
Management and Supervision 
Owner/Issuer: Business Management  
 

Perché questa politica? 
 
Al fine di salvaguardare l'interesse dei propri clienti / investitori in fondi ed aumentare il valore a lungo termine 
dei loro investimenti, UBS Asset Management (Italia) SGR Spa ("UBS SGR" o la “SGR” o la “Società”) prende in 
considerazione l'adozione di azioni e solide pratiche di governo societario per attuare la finanza sostenibile in linea 
con il Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019, cosiddetto Sustainable Finance Disclosure Regulation 
("SFDR").  

. 
 

 
Applicabilità   Sommario dei principali requisiti: 

Location Italia  UBS Asset Management (Italia) SGR Spa deve sviluppare 
e pubblicare una politica che descriva come i rischi di 
sostenibilità si integrano nei processi di investimento in 
linea con la SFDR (Regolamento relativo all’informativa 
sulla sostenibilità dei servizi finanziari)  

Legal Entity UBS Asset Management 
(Italia) SGR SpA 

 

Business Division Asset Management 
 

 

Business Area / 
Function 

 Tutti  
 

 

Ruoli Tutti 
 

 

   

 
 
Il mancato rispetto di questa politica può comportare azioni disciplinari incluso il licenziamento 
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Revisioni 
 

Versione Descrizione dei principali cambiamenti 

Vers. 1.0 [03.2021] Prima versione 

Vers. 2.0 [02.2023] Aggiornamento relativo alla dichiarazione concernente i principali effetti 
negativi sui fattori di sostenibilità   
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1. Normativa di riferimento 

Il Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019, cosiddetto ”Sustainable Finance Disclosure 
Regulation” ("SFDR" o il “Regolamento”), ha introdotto vari requisiti in materia di informativa da parte 
dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari in materia di investimenti. Il 
Regolamento mira a fornire una maggiore trasparenza nell’informativa sulla sostenibilità nel settore 
dei servizi finanziari, prevenendo così il green washing e garantendo la comparabilità. Ai sensi del 
Regolamento, i prodotti finanziari devono essere classificati in una delle seguenti categorie: 
 

- prodotti finanziari che hanno un obiettivo di investimento sostenibile (articolo 9); 
- prodotti finanziari che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali (articolo 8); 

e 
- prodotti finanziari che si limitano a integrare i rischi di sostenibilità nelle loro decisioni di 

investimento o per i quali non si ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità (articolo 6)  

2. Ambito di applicazione 

 
Come richiesto dal Regolamento citato, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari  sono 
tenuti a sviluppare e pubblicare sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche di integrazione 
dei rischi ESG nei loro processi decisionali relativi agli investimenti nelle loro consulenze in materia di 
investimenti. La presente politica è soggetta ai requisiti contenuti negli Articoli 3 e 4 del Regolamento 
e descrive i principi generali su come i rischi per la sostenibilità sono integrati nel processo decisionale 
di investimento per i fondi gestiti e nella consulenza in materia di investimento, su come vengono 
considerati gli impatti negativi sulla sostenibilità e su come le informazioni relative alla sostenibilità 
vengono diffuse. 

3. Il Business model della SGR  

 
La SGR gestisce fondi immobiliari riservati (di seguito, i “Fondi”) e promuove i fondi del Gruppo ad 
investitori professionali. Nell’attività di promozione di fondi del Gruppo, la Società svolge anche il 
servizio di consulenza in materia di investimenti nei confronti di investitori professionali su richiesta ai 
sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del Testo Unico della 
Finanza. 
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4. Principi in materia di rischio di 
sostenibilità e trasparenza degli effetti 
negativi per la sostenibilità  

4.1 Integrazione del rischio di sostenibilità ed effetto dell’impatto 
negativo per la sostenibilità a livello di prodotto finanziario 

 
Le società di gestione del Gruppo UBS si avvalgono dell'esperienza della Divisione UBS Asset 
Management ("UBS AM") e verificano che la strategia proposta, la classificazione dei fondi (con 
riferimento all’art. 6, 8 e 9) e l’informativa fornita siano in linea con il Regolamento.  
 
Ciascuna società di gestione del Gruppo UBS ha totale discrezionalità sulla governance dei propri 
prodotti che sono soggetti all’approvazione del CdA prima di essere inviati, per autorizzazione, alle 
autorità competenti.  
 
Tutte le strategie relative ai fondi seguono le esclusioni definite a livello di Gruppo dalla Divisione Asset 
Management ed approvate da UBS Asset Management SGR SpA (UBS SGR). 
 
La SGR, nell’ambito del processo di investimento dei Fondi, integra criteri di sostenibilità e/o 
considerazioni di natura Ambientale, Sociale e di Governance (ESG).  
 
L’integrazione di criteri ESG passa per la presa in considerazione dei rischi ESG, che potrebbero avere 
un impatto sui rendimenti dell’investimento, e per l’implementazione di strategie ESG che sono 
finalizzate a un incremento dei rendimenti piuttosto che essere guidate da specifici principi etici o 
normativi. La presa in considerazione di criteri di sostenibilità e di considerazioni ESG possono 
riguardare aspetti differenti quali, a titolo esemplificativo: le emissioni di carbonio, la riduzione dei 
consumi e dei rifiuti, la salute e il benessere dei dipendenti e/o dei conduttori, la gestione della supply-
chain, l’equo trattamento della clientela e i processi di governance dell’impresa.  
La SGR definisce gli obiettivi di investimento, la categoria di appartenenza dei Fondi e l’informativa 
nella relativa documentazione legale/regolamentare in linea con il Regolamento. 
 
Con riferimento ai fondi con “integrazione dei rischi ESG”, la SGR può comunque effettuare 
investimenti con un più alto profilo di rischio ESG ove la Società confidi nella possibilità di compensare 
e mitigare i rischi identificati. Pertanto, gli “ESG integrated Fund” non hanno come finalità primaria la 
persecuzione di obiettivi di sostenibilità, ma sono fondi di investimento che puntano prioritariamente 
a massimizzare la performance finanziaria degli investimenti, pur rimanendo i criteri ESG un fattore 
importante incorporato nel processo d’investimento e nella gestione del patrimonio. 

 
Per i fondi gestiti da UBS AM e commercializzati da UBS SGR le informative pertinenti richieste dal 
Regolamento sono accessibili su ubs.com/etf e ubs.com/funds. 
 
Per ulteriori informazioni relative all’integrazione rischi di sostenibilità e ai prinicipali effetti negativi si 
rinvia alla UBS AM Sustainable Investment Policy e alla UBS Asset Management Adverse Impacts 
Statement 

 

https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/regulatory-information/global-regulatory-information.html#EU_Sustainable_Finance
https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/regulatory-information/global-regulatory-information.html#EU_Sustainable_Finance
https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/regulatory-information/global-regulatory-information.html#EU_Sustainable_Finance
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4.2 Integrazione del rischio di sostenibilità ed effetto dell’impatto 
negativo per la sostenibilità nel servizio di consulenza in 
materia di investimenti prestato dalla SGR  

 
Con riferimento alla consulenza in materia di investimenti prestata dalla SGR nei confronti della 
clientela professionale su richiesta, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-
sexies, lettera b), del Testo Unico della Finanza (di seguito il “cliente”), la SGR prende in considerazione 
vari fattori, ivi inclusi, tra l’altro, gli obiettivi di investimento e le preferenze ESG espressi dal cliente. 
Queste informazioni permettono alla SGR di assicurarsi che qualsiasi prodotto raccomandato al cliente 
prendano in considerazione i suoi obiettivi, ivi incluse le preferenze ESG, assicurando che eventuali 
impatti negativi sull’ambiente e su temi sociali siano in linea con gli obiettivi espressi dal cliente. 
 
Gli impatti negativi sono considerati in vari modi e dipendono dalle caratteristiche dei prodotti e dagli 
obiettivi espressi dai clienti. 
In conformità all’art. 10 del Regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e mantengono 
sui propri siti web specifiche informazioni relative ai prodotti art. 8 e 9. 
Data la natura del servizio di consulenza finanziaria in materia di investimenti offerto, che si basa sulla 
fornitura di soluzioni personalizzate alla clientela, la specifica informativa pre-contrattuale si può 
trovare nel relativo contratto di consulenza finanziaria in materia di investimento. 
 
Per ulteriori dettagli relativi alle informazioni sulla descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali, 
sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali o 
l'impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il prodotto finanziario, si rinvia alla UBS AM 
Sustainable Investment Policy e alla UBS Asset Management Adverse Impacts Statement 
di Gruppo. 

 
4.3 Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello 

di soggetto  

4.3.1 Informazioni sugli impatti negativi 

 
La SGR prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori 
di sostenibilità.  
 
La misura in cui vengono considerati gli impatti negativi dipende dalle caratteristiche del prodotto o 
dall'obiettivo del cliente. Per informazioni più dettagliate, si prega di far riferimento alla dichiarazione 
concernente i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità: UBS Asset Management Adverse 
Impacts Statement. 
 
Tutte le strategie relative ai fondi seguono le esclusioni definite a livello di Gruppo dalla Divisione Asset 
Management ed approvate da UBS Asset Management SGR SpA (UBS SGR). 
 
La SGR si aspetta che i gestori utilizzino le liste di esclusione definite da UBS Asset Management al fine 
di escludere investimenti in società con armi controverse, incluse munizioni a grappolo, mine antiuomo 
e armi biologiche, chimiche e nucleari. Ciò include le società coinvolte nello sviluppo, produzione, 
stoccaggio, manutenzione o trasporto di queste armi. 
 
Per maggiori informazioni relative alle esclusioni, si prega di far riferimento alla UBS AM Exclusions 
Policy: https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing.html. 

 

https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/regulatory-information/global-regulatory-information.html#EU_Sustainable_Finance
https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/regulatory-information/global-regulatory-information.html#EU_Sustainable_Finance
https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/regulatory-information/global-regulatory-information.html#EU_Sustainable_Finance
https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing.html
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4.3.2 Impatti negativi da considerare parte integrante del 
processo di integrazione del rischio  

 
Le procedure di integrazione del rischio differiscono per asset class.  
 
Con riferimento ai fondi immobiliari il processo di integrazione del rischio ESG considera gli impatti 
negativi come componente del rischio dell’investimento. Il processo di investimento integra 
considerazioni ESG nella due diligence di nuovi investimenti e nella valutazione degli investimenti 
esistenti. 
 
Per maggiori informazioni relative a principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori 
di sostenibilità si rinvia alla dichiarazione di Gruppo e approvata dalla SGR: UBS Asset Management 
Adverse Impacts Statement 
  

5. Monitoraggio 

 

5.1 Monitoraggio dei criteri ESG  

 
Per i fondi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e fondi con obiettivo di investimento 
sostenibile, la SGR assicura (tramite due diligence iniziale o monitoraggio nel continuo) che il gestore 
del fondo abbia integrato i principi ESG e il rischio di sostenibilità all'interno dei processi chiave relativi 
alle decisioni di investimento.  
 
Ove applicabile, l'obiettivo di gestione del rischio terrà in considerazione anche i rischi di sostenibilità.  
 
Laddove i rischi di sostenibilità facciano parte degli obiettivi della performance di un dipendente, questi 
verranno presi in considerazione nella valutazione qualitativa delle prestazioni, che, a sua volta, è uno 
dei fattori che determina la retribuzione complessiva di un dipendente. Questo approccio alla 
remunerazione dei dipendenti è delineato nelle relative politiche approvate dalla SGR. 

 
5.2 Monitoraggio delle liste di esclusione 

 
La SGR implementa controlli post trade per assicurare il rispetto delle liste di esclusione.  

6. Links 

Per I fondi gestiti dal Gruppo UBS le informazioni pertinenti sono reperibili su  
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/funds.html 
 

 

https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/regulatory-information/global-regulatory-information.html#EU_Sustainable_Finance
https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/regulatory-information/global-regulatory-information.html#EU_Sustainable_Finance
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/funds.html
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7. Revisione ed aggiornamento della politica 
 
La presente policy è soggetta a revisione annuale da parte della Funzione Compliance. Qualsiasi 
cambiamento sarà soggetto all’approvazione del CdA.  
 


