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 INFORMATIVA SOSTENIBILITÀ SFDR  
 
 

A fronte dell’impegno preso dall’Unione Europea nel “Piano d’Azione Sostenibile”, il Regolamento EU 

2019/2088 (di seguito SFDR) del 27 Novembre 2019 stabilisce nuovi obiettivi di trasparenza informativa 

per i partecipanti ai mercati finanziari, con particolare riferimento all’integrazione dei rischi di sostenibilità 

– definiti come “evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento” – nei processi 

decisionali relativi agli investimenti, compresi gli aspetti organizzativi, di gestione del rischio e di 

governance di tali processi. Unicasim, individuata dalla normativa come soggetto “consulente finanziario” 

e non come “partecipante ai mercati finanziari”, distribuisce prodotti analizzati secondo le linee guida e gli 

obiettivi strategici definiti nel modello proprietario denominato BRAP (Best Risk Adjusted Performance). 

All’interno di tali liste Brap, Unicasim ha creato un’apposita categoria con riferimento ai prodotti ESG 

(Environmental, Social, Governance). L’inserimento di nuovi prodotti all’interno di tale categoria prevede 

apposite procedure rafforzate per valutare al meglio le caratteristiche del prodotto stesso, con particolare 

attenzione nella politica di investimento ai fattori ambientali, sociali e di governance.  

Si precisa che il quadro normativo di riferimento attuale prevede l’applicazione di ulteriori previsioni 

contenute a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

Unicasim, in considerazione delle proprie dimensioni, della natura e dell’ampiezza della propria operatività, 

pur avendo già intrapreso un percorso interno volto all’integrazione del rischio e dei fattori di sostenibilità 

nei propri processi decisionali, dichiara di non prendere allo stato attuale in considerazione gli effetti 

negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento 

(UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre  2019             

Unicasim, una volta definite le previsioni di dettaglio previste dalla normativa, considererà gli effetti negativi 

delle decisioni di investimento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. 
 

 


