DICHIARAZIONE SUI PRINCIPALI EFFETTI NEGATIVI PER LA SOSTENIBILITA’ (ART. 4 REG.
2019/2088)
Per principali effetti negativi (Principal Adverse Impacts) di seguito “PAI”, si intendono gli effetti delle
decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano incidenze
negative sui fattori di sostenibilità.
L’art. 4 del Regolamento 2088/2019 (SFDR) richiede alla Banca di dichiarare in quale modo i PAI
vengono presi in considerazione nelle decisioni di investimento e nella consulenza in materia di
investimenti o assicurazioni.
La Banca è in procinto di avviare le attività finalizzate alla definizione delle politiche di dovuta diligenza
volte a considerare i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità per
il servizio di gestione di portafogli.
In tale ambito, in fase di prima applicazione saranno avviate le attività per utilizzare le informazioni su
fattori di sostenibilità sintetizzate da scoring quantitativi che possono anche rappresentare l’impatto
negativo per la sostenibilità derivante dalle scelte investimento. A tal fine ci si avvarrà di primari dataproviders che, tra l’altro, nelle loro valutazioni considerano tutti e tre i fattori di sostenibilità, ossia le
problematiche ambientali, sociali e di governance.
Nello stesso tempo, le attività sopra menzionate, compresa la più puntuale identificazione degli indicatori
e loro prioritizzazione, saranno sviluppate alla luce del consolidamento del quadro normativo di
riferimento che entrerà in vigore nel 2022 nonché delle prassi di mercato tuttora in evoluzione e della
concreta e piena disponibilità delle informazioni sui singoli indicatori relativi ai principali effetti negativi
degli emittenti. A tal fine, nel 2022 sarà fornita un’informativa di maggior dettaglio, in base agli schemi
previsti dalla nuova regolamentazione.
Tenuto conto del quadro normativo non ancora stabilizzato e dell’assenza di criteri definitivi con riguardo
alla portata ed alle metodologie da adottare ai fini della misurazione dei PAI la Banca mantiene un
approccio proattivo nell’individuazione e prioritizzazione dei relativi indicatori, monitorando l’evoluzione
delle disposizioni normative di riferimento. A tale riguardo, sarà cura della Banca fornire aggiornamenti
su tali aspetti.

