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1. Quadro normativo
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (di seguito, "BGFML" o la "Società di Gestione") è una
società di gestione autorizzata dall'autorità di vigilanza lussemburghese Commission de Surveillance du
Secteur Financier (di seguito, "CSSF") ai sensi del Capitolo 15 della legge lussemburghese del 17 dicembre
2010 sugli organismi di investimento collettivo (di seguito, "Legge sugli UCI") ed è anche autorizzata in
quanto gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi della legge lussemburghese del 12 luglio 2013
sui gestori di fondi di investimento alternativi (di seguito, "Legge sugli AIFM").
In data 27 novembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
(di seguito "SFDR"), che entra in vigore il 10 marzo 2021.
Il principale obiettivo dell'SFDR è stabilire regole armonizzate per l'informativa sulla sostenibilità, mirando
tra l'altro a migliorare la trasparenza su:



come vengono considerati i rischi di sostenibilità nella gestione delle SICAV; e
se i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità sono considerati
nella gestione delle SICAV.

Tali obblighi di trasparenza si applicano sia alla Società di Gestione che alle SICAV gestite.

1.1

Principali effetti negativi – Definizioni

Contesto dell'SFDR:
I principali effetti negativi (“Principal Adverse Impacts”, di seguito, "PAIs") devono essere intesi come gli effetti
delle decisioni di investimento che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità (premessa 20 del
SFDR). L'SFDR, rispettivamente, nell'articolo 4, paragrafo 1, e nell’articolo 7, richiede sia alla Società di
Gestione che alle SICAV gestite, di dichiarare se i PAIs debbano essere presi in considerazione.
Non vi sono ulteriori chiarimenti o definizioni nell'SFDR rispetto ai PAIs1.
Collegamento con i fattori di sostenibilità e gli indicatori di sostenibilità:
Secondo l'articolo 2, paragrafo 24, dell'SFDR i fattori di sostenibilità indicano le problematiche ambientali,
sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva
e passiva.- In linea di principio, per ogni fattore di sostenibilità è possibile identificare diversi indi catori di
sostenibilità sottostanti (ad esempio, impronta di carbonio, parità salariale, rispetto dei requisiti del
Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679)).
L'SFDR non definisce un elenco obbligatorio di indicatori di sostenibilità di cui tenere conto per identificare e
valutare i PAIs sui fattori di sostenibilità2.
Collegamento con i rischi di sostenibilità:
L'SFDR stabilisce un collegamento tra l'obbligo di considerare i rischi di sostenibilità 3 nei processi
decisionali relativi agli investimenti (articolo 3 dell'SFDR) e la considerazione dei PAIs delle decisioni di
investimento sui fattori di sostenibilità (articolo 4 dell'SFDR). Entrambi i concetti condividono la stesso
fondamento, cioè l'identificazione e la considerazione degli indicatori di sostenibilità rilevanti.
1

Ulteriori chiarimenti saranno forniti dai Regulatory Technical Standards in merito al contenuto, alle metodologie e alla presentazione dell'informativa ai sensi
dell'articolo 2a, paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11,
paragrafo 4, dell'SFDR. Tali Regulatory Technical Standards dovrebbero essere applicati a partire dal 1° gennaio 2022
2
Vedere nota a piè di pagina 1.
3
L'articolo 2, paragrafo 22, dell'SFDR definisce il rischio di sostenibilità come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se
si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.
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In generale, l'identificazione e la considerazione degli indicatori di sostenibilità rilevanti dipendono, tra l'altro, dalla
strategia di investimento nonché dal focus geografico e settoriale dei comparti gestiti. Il monitoraggio degli
indicatori di sostenibilità rilevanti consente di avere una comprensione migliore e più informata con
riferimento all'identificazione dei (potenziali) rischi di sostenibilità. Inoltre, la valutazione di alcuni indicatori
di sostenibilità potrebbe avere priorità nel processo decisionale relativo agli investimenti per eliminare o
quanto meno mitigare i rischi di sostenibilità.

2. Principali effettivi negativi – Obblighi di trasparenza
A partire dal 10 marzo 2021, l'SFDR impone obblighi di trasparenza solo alla Società di Gestione per
quanto riguarda la considerazione dei PAIs, secondo i quali la stessa è tenuta a spiegare come i PAIs
vengono presi in considerazione a livello di Società di Gestione. Nel caso in cui la Società di Gestione
ottemperi all'articolo 4, paragrafo 1, dell'SFDR non è richiesta alcuna ulteriore informativa per le SICAV
gestite rispetto all'articolo 7, paragrafo 2 dell’SFDR.

Art. 4 (1)
(a)

Sintesi dei requisiti

Livello

Implementazione

Pubblicazione sul sito web ove la Società di Gestione
consideri i principali effetti negativi delle decisioni di
investimento sui fattori di sostenibilità e dichiarazione
riguardo le politiche in materia di dovuta diligenza in
relazione a tali effetti, tenendo debitamente conto
delle dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle
attività della Società di Gestione nonché delle
tipologie di prodotti finanziari offerti dalla stessa.

Società di
Gestione

Rif.: §3

Nella pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 4, Società di
paragrafo 1, lettera a), dell'SFDR, la Società di Gestione
Gestione dovrà includere almeno quanto segue:

Rif.: §4

a)

b)
Art. 4 (2)
SFDR
c)

d)

informazioni riguardo le politiche relative
all’identificazione e alla prioritizzazione dei
principali effetti negativi per la sostenibilità e
relativi indicatori;
una descrizione dei principali effetti negativi
per la sostenibilità e di qualsiasi azione
adottata in relazione a ciò o, se del caso,
programmata;
una breve sintesi delle politiche di impegno ai
sensi dell’articolo 3 octies della direttiva sui
diritti degli azionisti II (Direttiva 2007/36/CE),
ove applicabile;
un riferimento all'osservanza dei codici di
condotta d’impresa responsabile e delle norme
riconosciute a livello internazionale in materia
di dovuta diligenza e di reportistica e, se del
caso, al grado della loro conformità agli
obiettivi previsti dall’accordo di Parigi.
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3. Dichiarazione sui principali effetti negativi per la sostenibilità
In relazione agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'SFDR relativi alla considerazione dei PAIs delle
decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, la Società di Gestione ha scelto di prendere in
considerazione i PAIs delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità per i comparti gestiti che
perseguono rispettivamente una strategia di investimento sostenibile e che destinano parte del proprio
portafoglio ad investimenti sostenibili così come definiti nell'articolo 2, paragrafo 17, dell'SFDR.
Ulteriori considerazioni:
A causa dell'attuale quadro normativo e della mancanza di chiarezza rispetto alla portata e alle metodologie
da adottare al fine di misurare i PAIs, la Società di Gestione concentrerà inizialmente la sua valutazione
dei PAIs delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità dei comparti gestiti che, come comunicato
nell’informativa pre-contrattuale, perseguono strategie di investimento sostenibili e che si qualificano come:
 comparti ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR (ad esempio: comparti che destinano tutti o parte dei loro
attivi ad investimenti sostenibili così come definiti nell'articolo 2, paragrafo 17, dell'SFDR e che quindi
promuovono caratteristiche ambientali o sociali, ovvero una combinazione di tali caratteristiche, a
condizione che le società in cui vengono effettuati gli investimenti rispettino prassi di buona
governance); o
 comparti ai sensi dell'articolo 9 dell'SFDR (ad esempio: comparti che perseguono un obiettivo di
investimento sostenibile).
La Società di Gestione rivaluterà continuativamente l'evoluzione del quadro normativo assieme alla portata e
all'insieme di indicatori applicabili da utilizzare per determinare i PAIs con l'obiettivo di ampliare e migliorare
costantemente la considerazione dei principali effetti negativi.
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4. Principali effetti negativi - Altri obblighi di trasparenza
4.1

Principali effetti negativi - Identificazione e prioritizzazione dei PAIs

L'identificazione e la prioritizzazione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di
sostenibilità impongono al gestore del portafoglio di considerare vari elementi e si basano su:
Elementi (elenco non
esaustivo)
Requisiti minimi
regolamentari

Considerazioni rilevanti (elenco non esaustivo)
SFDR
Regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia

Strategia di investimento

Focus su classi di attivi
Focus geografico
Focus industriale e settoriale

Classificazione SFDR

Qualificazione del comparto ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR e
destinazione di parte del portafoglio a investimenti sostenibili così
come definiti nell'articolo 2, paragrafo 17, dell'SFDR
Qualificazione del comparto ai sensi dell'articolo 9 dell'SFDR

Strategia di
sostenibilità
(prendendo in
considerazione la
strategia di
investimento e la
classificazione SFDR)

Focus tematico della strategia di sostenibilità, ove applicato
Identificazione degli indicatori di sostenibilità rilevanti da
considerare nel processo decisionale relativo agli
investimenti
Prioritizzazione degli indicatori di sostenibilità che sono
fondamentali per la realizzazione della strategia di sostenibilità
Definizione dei relativi limiti per gli indicatori di sostenibilità rilevanti

Definizione degli elementi vincolanti della strategia di sostenibilità
nel processo decisionale relativo agli investimenti
Valutazione quantitativa o qualitativa degli indicatori di
sostenibilità rilevanti

Per l'identificazione e la prioritizzazione degli indicatori di sostenibilità rilevanti, il gestore del portafoglio può
prendere in considerazione diverse fonti esterne durante il processo decisionale relativo agli investimenti.
Sulla base di tale valutazione, viene data priorità agli indicatori di sostenibilità rilevanti che sono identificati
come significativi per la realizzazione della strategia di sostenibilità e, in conformità alle disposizioni
dell’SFDR, essi vengono indicati nell'informativa pre-contrattuale e sul sito web rispettivamente ai sensi degli
articoli 8 e 9 dell'SFDR e dell'articolo 10 dell'SFDR.
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4.2

Principali effetti negativi - Descrizione dei principali effetti
negativi per la sostenibilità e di qualsiasi azione adottata in
relazione a ciò o programmata

L'obbligo di considerare i PAIs delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si applica a decorrere dal
10 marzo 2021.
In seguito ai risultati della valutazione dei PAIs nel primo periodo di reportistica completo, nella relativa
dichiarazione riportata sul sito web della Società di Gestione verrà fornita anche la descrizione delle
azioni adottate o, se del caso, programmate, al fine di evitare o ridurre ulteriormente i PAIs delle decisioni
di investimento sui fattori di sostenibilità.

4.3

Principali effetti negativi - Osservanza dei codici di condotta d’impresa
responsabile e delle norme riconosciute a livello internazionale in
materia di dovuta diligenza e di reportistica

La Società di Gestione è autorizzata e supervisionata dalla CSSF. La Società di Gestione è soggetta alle
disposizioni normative nazionali ed europee che disciplinano nel dettaglio gli obblighi in materia di condotta
d'impresa, dovuta diligenza e reportistica.

5. Revisione del documento
Il presente documento sarà riesaminato e aggiornato annualmente e su base ad hoc in caso di modifiche
rilevanti alla struttura organizzativa della Società di Gestione, di modifiche del quadro normativo che
disciplina il documento stesso o laddove altrimenti ritenuto necessario.
La Società di Gestione prevede di concludere la prima revisione del presente documento alla data di
applicazione dei Regulatory Technical Standards per quanto riguarda il contenuto, le metodologie e la
presentazione delle informative ai sensi dell'articolo 2a, paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7,
dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articol o 11,
paragrafo 4, dell'SFDR.
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