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1.  Obiettivo e finalità

Il presente documento ha come obiettivo la definizione delle linee guida adottate dal Gruppo 
Ersel in tema di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (Enviromental, Social and 
Governance, di seguito anche “ESG”). 

Il Gruppo Ersel, è da sempre attento verso i temi ambientali e sociali, l'evoluzione della ricerca 
tecnico scientifica in ogni ambito di attività.

In tale contesto sono imprescindibili il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, sociale e di 
governance, unitamente ai valori da sempre sostenuti dal Gruppo nel corso della sua storia e già 
richiamati all’interno del Codice Etico.

In conformità al regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation o SFDR), che entrerà in 
vigore il 10 marzo 2021, il Gruppo ha affidato a Deloitte l’incarico di advisory al fine di integrare 
io rischi di sostenibilità nella policy di investimento. Sulla base delle indicazioni normative, il l 
Gruppo si impegnerà a considerare i contenuti ed i principi della propria Politica ESG nella 
strutturazione dei propri prodotti, nelle pratiche di business e nelle relazioni con le diverse catego-
rie di stakeholder.

Su tale base, il Gruppo intende incorporare nella ideazione e gestione dei propri prodotti anche consi-
derazioni di carattere extra-finanziario, che mirino a generare un valore aggiunto sociale e ambienta-
le, attraverso l’integrazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità, nella valutazione e selezione delle 
opportunità di investimento.

La presente Politica è funzionale all’identificazione, valutazione e gestione dei fattori ESG nel 
conseguimento degli obiettivi aziendali, e, attraverso di essa, la Società si propone di:

• incoraggiare elevati standard di governo societario e una buona gestione 
 dei rischi ambientali e sociali;

• promuovere e diffondere i principi e i valori cui il Gruppo si ispira nell’ambito
 della propria operatività;

• comunicare il proprio approccio ai rischi economici, sociali e ambientali, 
 nonché gli strumenti e i presidi per fronteggiarli;

• ridurre il rischio di coinvolgimento in attività non in linea con i principi 
 di investimento responsabili.

2. Destinatari

La presente politica è applicabile al Gruppo Ersel. 

L’impatto della SFDR riguarderà:

- EAM          in qualità di “PMF”, partecipante ai mercati finanziari

- EGI                    in qualità di  “PMF”, partecipante ai mercati finanziari

- Ersel SIM           in qualità di  “consulente finanziario”

- Banca Albertini  in qualità di “consulente finanziario”
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3. I fattori ESG per il Gruppo

a) Ambiente (Enviromental)

Il Gruppo promuove e sostiene una cultura di valorizzazione e rispetto ambientale. In tale ambito, 
già a partire dalla fine del 2019, la Società ha messo in atto una politica che mira alla riduzione 
dell’impatto ambientale, introducendo novità “green” quali, ad esempio la riduzione dell’uso 
della plastica, prediligendo fornitori che adottino standard ambientali ed etici e che garantiscano 
la filiera di commercio socialmente responsabile, scegliendo mezzi di trasporto di ultima genera-
zione, installando distributori automatici a risparmio energetico, riducendo gli sprechi dal consu-
mo di risorse, operando per lo sviluppo sostenibile. 

Nel corso del 2019, la Società ha inoltre deciso per l’adozione di politiche energetiche che porta-
no al risparmio energetico, promuovendo la sostenibilità delle strutture utilizzate. 

b) Aspetti sociali (Social)

Il Gruppo è impegnato, da oltre vent’anni nel campo del sociale attraverso la Fondazione Paideia.

La Fondazione lavora ogni giorno a fianco di famiglie e bambini in difficoltà, promuovendo 
progetti efficaci ed innovativi, garantendo la creazione di contesti attenti e rispettosi delle necessi-
tà dei più piccoli. 

Obiettivo di Paideia è quello di diffondere una cultura dell’infanzia e partecipare alla costruzione 
di una società più inclusiva e responsabile.

L’impegno promosso consiste in:

•   offrire un sostegno alla famiglia in difficoltà;

•   sperimentare modelli di intervento sociale efficaci e innovativi;

•   creare contesti che favoriscano la crescita serena dei bambini 
  e lo sviluppo delle loro potenzialità.

La Società, inoltre, adotta politiche di welfare per tutto il personale aziendale appartenente al 
Gruppo. 

Durante il periodo della pandemia, la Società ha inoltre sostenuto il territorio, tramite i principali 
azionisti di riferimento, effettuando cospicue donazioni per l’interesse della comunità.

Per la Società, conoscenza e consapevolezza sono aspetti essenziali nella gestione dei patrimo-
ni. Con Ersel Academy, il Gruppo Ersel affianca i propri clienti in un percorso di formazione 
dedicato. 

c) Governo (Governance) 

Di seguito una descrizione dei ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali prepo-
sti alla supervisione e/o alla gestione delle tematiche ESG all’interno del Gruppo.
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Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione approva la presente politica, la documentazione ad essa collegata e 
le atre politiche impattate, esso supervisiona gli aspetti di sostenibilità grazie al supporto del Comitato 
di Sostenibilità (di seguito anche “Comitato ESG”). 

A quest’ultimo conferisce ruoli propositivi e consultivi per la gestione degli aspetti di sostenibilità 
(ESG) e ne stabilisce la periodicità, comunque non inferiore a una volta l’anno, con la quale il 
Comitato di Sostenibilità deve riferire al Consiglio circa l’attività svolta nell’esercizio delle 
deleghe conferite.

Comitato ESG

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito un Comitato di Sostenibilità (Comitato ESG) con 
funzioni consultive e propositive. 

Il Comitato è composto dalle prime linee decisionali e di business come di seguito riportate: 

• Amministratore Delegato di Ersel SIM S.p.A.

• Chief Operating Officer di Gruppo

• Chief Sales and Marketing Officer di Gruppo 

• Chief Risk Officer di Gruppo

• Direttore Investimenti di Ersel Asset Management

• Direttore Generale Ersel Gestion Internationale

• Direttore Advisory

• General Counsel

• Responsabile Direzione Marketing e Business Development (Responsabile ESG)

• Responsabile Gestioni Patrimoniali

• Consigliere indipendente con formazione ed esperienza sul tema ESG

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i responsabili delle funzioni di controllo, e dell’aree 
operative a seconda delle iniziative e delle progettualità oggetto degli incontri. Il Comitato si riunisce 
ogni qualvolta i membri lo ritengano opportuno. 

Il Comitato ESG è dedicato alla supervisione delle questioni di sostenibilità connesse all’esercizio 
dell’attività dell’impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder. Con riferimento 
alle tematiche ESG, esso non si limita a svolgere una funzione esclusivamente valutativa e consultiva 
a favore del Consiglio, ma ha anche un ruolo propositivo ed istruttorio, concorrendo ad assicurare un 
miglior presidio dei rischi ESG. 

Per maggiori dettagli, si rimanda al Regolamento Comitato di Sostenibilità.

Direzione Investimenti 

La Direzione Investimenti formula il quadro macroeconomico e settoriale ed elabora le strategie 
gestionali applicabili al Gruppo. In tale contesto effettua opportune scelte di investimento tenendo 
conto delle linee guida e delle indicazioni fornite dal Comitato ESG.

Risk Management

La Funzione Risk Management monitora periodicamente e nel continuo la conformità alle politiche 
ESG degli investimenti effettuati. Le valutazioni potranno basarsi su dati di fornitori terzi apposita-
mente selezionati.
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4. Valutazione dei rischi di sostenibilità

La Società ha valutato come rilevante l’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle proprie 
decisioni in materia di investimenti e nelle proprie consulenze in materia di investimenti.

Per «rischio di sostenibilità» la Società intende un evento o una condizione di tipo ambientale, 
sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo 
sul valore dell’investimento.

La valutazione circa la rilevanza dei rischi di sostenibilità all’interno dei propri processi decisio-
nali, comporta la necessità di comunicare, in termini qualitativi o quantitativi, la misura in cui i 
rischi di sostenibilità possono incidere sulla performance del prodotto finanziario; per tale ragione 
la Società ha deciso di dotarsi di un sistema di valutazione di tali rischi di sostenibilità integrando 
le opportune valutazioni all’interno del proprio processo di investimento.

5. Effetti negativi sulla sostenibilità degli investimenti

La Società al momento non prende in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investi-
mento sui fattori di sostenibilità né nella strutturazione dei prodotti né nella consulenza effettuata. 
La Società attende la pubblicazione della normativa settoriale collegata per effettuare una valuta-
zione in tal senso.

6. Caratteristiche dei prodotti e relativi adempimenti

La Società struttura prodotti e servizi finanziari che promuovono, tra le altre caratteristiche, carat-
teristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche. Per tali ragioni la 
Società si è dotata delle seguenti prassi di buona governance dei prodotti come di seguito 
descritte.

Product Governance 

La Società coordina la propria politica in tema di governo di prodotti con le valutazioni circa i 
fattori ESG. All’interno di detta politica la Società ha definito quali sono le caratteristiche specifi-
che per cui un prodotto possa essere definito ESG. 

Adeguatezza

La Società valuta come obiettivo primario la valutazione e rispondenza degli investimenti propo-
sti con le esigenze espresse dalla clientela in termini di bisogni, obiettivi di investimento e 
tolleranza al rischio.

Al fine di conciliare le esigenze suddette in relazione alle tematiche ESG, la Società ha deciso 
di approfondire la necessità della clientela di investire in tali temi, attraverso l’introduzione di 
specifica domanda sul proprio questionario di profilatura.

Tale domanda andrà a concorrere con le altre per considerare al meglio gli obiettivi e le esigen-
ze della clientela, entrando nelle valutazioni di adeguatezza già svolte dalla Società nella 
prestazione dei servizi di investimento.

Tali implementazioni troveranno applicazione con la definizione di un quadro normativo di 
dettaglio. 
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Conflitti d’interesse e politiche di remunerazione

In coerenza coi principi sposati e le valutazioni effettuate in termini di rischi di sostenibilità, la 
Società non favorisce in alcun modo comportamenti volti all’assunzione di un potenziale 
rischio ESG.

La messa in atto di comportamenti volti all’incremento del rischio di sostenibilità è valutata alla 
stregua di un conflitto di interessi.

Al pari di quanto sopra considerato, la Società non adotta politiche di remunerazione del perso-
nale in conflitto con la valutazione dei rischi ESG; a tale scopo la Società ha come obiettivo di 
introdurre meccanismi di determinazione della componente variabile delle remunerazioni che 
tengano conto delle politiche di integrazione dei rischi ESG di cui la stesse si è dotata.

Informativa precontrattuale sull’integrazione dei rischi di sostenibilità 

La Società ha adottato le seguenti linee guida in caso di promozione e distribuzione di prodotti 
finanziari che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una 
combinazione di tali caratteristiche.

In tale contesto la Società include nell’informativa precontrattuale1 del prodotto di riferimento 
la descrizione di quanto segue: 

a)     in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle loro decisioni di investimento e, 
per quanto riguarda le Società che consigliano ma non strutturano i prodotti, in che modo 
i rischi di sostenibilità sono integrati nella consulenza; 

   e 

b)    i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento 
dei prodotti finanziari che rendono disponibili o consigliano.

Informativa precontrattuale sulle caratteristiche ambientali o sociali di cui agli articoli 8 e 9 del 
Regolamento   

Le Società del Gruppo che strutturano prodotti finanziari che (i) promuovono caratteristiche ambien-
tali o sociali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento 2019/2088 e (ii) ai prodotti che 
hanno come obiettivo gli investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del Rego-
lamento 2019/2088 integrano le informazioni di cui al precedente sub-paragrafo con le informazioni 
seguenti informazioni  

i) per i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’articolo 8, 
paragrafo 1, del Regolamento 2019/2088:

i.a)  informazioni su come tali caratteristiche sono rispettate;

i.b)  qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento, informazioni che indichi-
no se e in che modo tale indice è coerente con tali caratteristiche;

i.c)  dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo degli indici di cui sopra;

i.d)  le eventuali ulteriori informazioni previste in materia ESG da rendere in sede precon-
trattuale ai sensi del Regolamento Tassonomia o di altra disposizione di legge.  

ii) per i prodotti che hanno come obiettivo gli investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 9, 
paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento 2019/2088:

ii.a) se è stato designato un indice di riferimento una spiegazione che indica perché e in 
che modo l’indice designato è in linea con detto obiettivo e in che modo tale indice 
differisce da un indice generale di mercato; 

1 Per le società di gestione, a seconda dei casi, nel prospetto di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE, dei documenti di cui agli art. 13 e 14, paragrafo 
1, del regolamento (UE) n. 345/2013 e nei documenti di cui all’art. 23 del regolamento (UE) 2015/760; per le imprese di investimento che forniscono servizi 
di gestione del portafoglio o consulenza in materia di investimenti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE.
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ii.b) se non è stato designato un indice di riferimento, una spiegazione di come sono raggiunti 
gli obiettivi ESG del prodotto; 

ii.c) le eventuali ulteriori informazioni previste in materia ESG da rendere in sede precontrat-
tuale ai sensi dell’Art. 9 del Regolamento 2088 e dal Regolamento Tassonomia o di altra 
disposizione di legge. 

Pubblicità sul sito aziendale 

Attraverso la pubblicazione del presente documento sul proprio sito internet, la Società forni-
sce le linee guida circa i fattori di cui tiene conto dei rischi di sostenibilità nella procedura di 
selezione del prodotto finanziario.  

Riguardo ai prodotti finanziari che (i) promuovono caratteristiche ambientali o sociali ai sensi 
dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento 2019/2088 e (ii) ai prodotti che hanno come 
obiettivo gli investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento 
2019/2088, la Società mantiene sul proprio sito web per ogni prodotto le informazioni seguenti:

a) la descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell’obiettivo di investimento 
sostenibile; 

b)  le informazioni sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratte-
ristiche ambientali o sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il 
prodotto finanziario, compresi le fonti dei dati, i criteri di vaglio per le attività sottostanti 
e i pertinenti indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali 
o sociali o l’impatto sostenibile complessivo del prodotto finanziario;

c) le informazioni da rendere in sede precontrattuale ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regola-
mento EU 2019/2008;

d)  le informazioni di rendicontazione ex post di cui al sub-paragrafo che segue da rendere ai 
sensi dell’articolo 11 del regolamento 2019/2088. 

Rendicontazione ex post

A partire da 1°gennaio 2022, la Società introdurrà le modifiche richieste anche nelle relazioni 
e nell’informativa ex post, fornendo la descrizione della misura in cui le caratteristiche ambien-
tali o sociali sono conseguite2.

7. Monitoraggio

Il processo di valutazione sopra esposto verrà periodicamente valutato come attuale dalla Società 
nell’ambito della revisione abituale dei processi aziendali. In tale contesto, la Società monitorerà la 
fornitura dei dati da parte dei provider terzi e l’attualità delle linee guida di valutazione di cui si è 
dotata; per assicurare l’affidabilità delle informazioni pubblicate sul proprio sito web esse saranno 
tenute aggiornate ed eventuali riesami o modifiche delle stesse saranno spiegate con chiarezza.

8. Aggiornamento

La Politica viene aggiornata una volta all'anno e comunque in considerazione di eventuali highlights 
segnalati a seguito delle attività di monitoraggio relative agli investimenti responsabili.

2 per le società di gestione degli OICVM, nella relazione annuale di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE; per le imprese di investimento che 
forniscono servizi di gestione del portafoglio, in una relazione periodica di cui all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE
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