
 
 

 

 
No Consideration of Sustainability Adverse Impacts 

Articolo 4 del Regolamento (EU) 2019/2088 
 

 

QuattroR SGR S.p.A. (“QuattroR” o la “Società”) non considera al momento gli effetti negativi delle 

decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità così come previsto dall’art. 4 del Regolamento EU 

2019/2088, a causa della attuale incertezza sullo scopo e sulla portata delle informazioni richieste 

dal Regolamento, dal momento che devono ancora essere approvati dalla Commissione Europea 

gli standard tecnici di regolamentazione (“RTS”) che le autorità europee di competenza dovranno 

pubblicare. Inoltre, la Società ha appena lanciato un processo per supportare le società in portafoglio 

nel raccogliere le informazioni su “gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di 

sostenibilità”, inclusi i KPIs contenuti nella bozza degli RTS.  

 

QuattroR ha sviluppato un processo atto a integrare i rischi ESG nelle proprie decisioni di 

investimento e a valutare e ridurre i potenziali effetti negativi sui fattori di sostenibilità durante il ciclo 

di vita dell’investimento. Nella fase di pre-investimento, QuattroR effettua processi di due diligence 

dettagliati su tutte le potenziali opportunità di investimento, identificando i potenziali rischi significativi 

in ambito ESG che devono essere mitigati. Nella fase di gestione del portafoglio, la Società si 

impegna a favorire il miglioramento del profilo ESG delle partecipate sulla base dei risultati 

dell’analisi di due diligence. QuattroR supporta le società in portafoglio supervisionando 

l’implementazione dei piani d’azione ESG e monitorando specifici indicatori. 

Nello specifico, durante il 2020, QuattroR ha:  

• Aderito ai Principi per gli Investimenti Responsabili Principles for Responsible Investment 
(PRI) promossi dalle Nazioni Unite e ha sviluppato un piano di azione per assicurare 
l’integrazione di tali Principi;  

• Formalizzato il proprio impegno verso gli investimenti responsabili in una Policy ESG 
aggiornata;  

• Effettuato due diligence ESG su tutti i nuovi investimenti;  

• Lanciato un processo per lo sviluppo dei piani di azione ESG per tutte le società in portafoglio.  

 

Inoltre, in seguito alla pubblicazione della bozza degli standard tecnici di regolamentazione il 2 

febbraio 2021, QuattroR ha lanciato un progetto per indentificare eventuali “gap” nel processo di 

raccolta dei KPIs contenuti negli RTS da parte delle società in portafoglio. In seguito all’esito 

dell’analisi sui “gap” di cui sopra, QuattroR metterà in atto eventuali azioni mitiganti sulla base dei 

potenziali effetti negativi sui fattori di sostenibilità. 

 

QuattroR pubblicherà nel prossimo futuro informazioni riguardo la considerazione de “gli effetti 

negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità” ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 

(EU) 2019/2088, quando il contenuto delle informazioni che devono essere comunicate sarà reso 

noto e previo completamento dell’analisi dei “gap” delle società in portafoglio.  


