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Sintesi 
 
Il Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) dell'UE 
richiede alle imprese di indicare se i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità siano presi in 
considerazione nei loro processi decisionali relativi agli investimenti. 
 
Il Gruppo Comgest 1 , attraverso le sue controllate europee S.A. 2  e Comgest Asset Management 
International Ltd3, prenderà in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento 
sui fattori di sostenibilità a partire dal 1° gennaio 2022.  
 
La presente dichiarazione delinea le politiche e le metodologie che verranno utilizzate per individuare, 
priorizzare e affrontare tali effetti negativi per la sostenibilità.  
 
Comgest si impegna a considerare e mitigare, ove possibile, gli effetti negativi dei suoi investimenti sui 
fattori di sostenibilità. A sostegno di ciò, Comgest si assicurerà che i suoi team di investimento, compreso 
il team dedicato di analisti ESG, ricevano, ove possibile, un'ampia gamma di dati, ricerche e analisi 
riguardanti gli effetti negativi. Inoltre, il Gruppo Comgest ha adottato una Politica di impegno e di voto e 
attualmente sostiene varie norme internazionali volte a migliorare gli effetti negativi ambientali e sociali.4  
 
Crediamo che tutti gli investimenti abbiano un impatto sulla società e sull'ambiente e riteniamo che gli 
investimenti responsabili siano parte integrante dei nostri obblighi fiduciari di gestori patrimoniali. Da 
oltre trent'anni gestiamo esclusivamente portafogli azionari con un approccio a lungo termine di tipo 
quality growth, che persegue la crescita di qualità.  In questo modo, cerchiamo di tutelare gli interessi a 
lungo termine dei nostri clienti investendo in società i cui rendimenti finanziari siano sostenibili anche in 
futuro. Dobbiamo pertanto monitorare l'impatto sociale e ambientale delle nostre società partecipate per 
valutare se supportano le condizioni per una crescita sostenibile e determinare se le loro strutture di 
governance sono concepite per trattare equamente tutte le parti interessate. Ciò è importante per i 
risultati finanziari dei nostri clienti e perché gli stessi sono anche parti interessate in altre modalità, vale 
a dire in quanto consumatori, dipendenti, cittadini e membri della società. 
 
La ricerca ESG è integrata nel processo di investimento del Gruppo Comgest nella convinzione che ciò 
consenta una migliore valutazione della “qualità” di una società. Affidata agli analisti ESG e aziendali, la 
ricerca legata ai temi ESG viene utilizzata per completare l’analisi fondamentale altrimenti svolta e per 
approfondire la conoscenza delle società seguite dai nostri analisti, sia in termini di rischi chiave concreti, 
sia di opportunità che possono ripercuotersi su una società. Nell'ambito del processo di integrazione ESG, 
i team di investimento di Comgest valutano i principali effetti negativi per la sostenibilità determinati 
dalle aziende in cui investiamo, monitorando i 14 principali indicatori obbligatori degli effetti negativi 
riportati nell’Allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2022/1288, nonché due indicatori facoltativi 
selezionati da Comgest.  
 
Gli sforzi tesi a mitigare gli effetti negativi comprendono l'applicazione di politiche di esclusione mirate 
per alcune attività che presentano effetti negativi e rischi di sostenibilità particolarmente elevati.  
 
Gli sforzi di mitigazione comprendono inoltre attività di impegno nei confronti delle società partecipate 
tramite il voto alle assemblee generali annuali e l'avvio di un dialogo con l’impresa interessata su 
specifiche questioni in materia di fattori ESG, nonché il proseguimento del sostegno a iniziative del settore 
che guidano la valutazione dei principali effetti negativi da parte di Comgest.  
 
Entro il 30 giugno 2023 sarà resa disponibile una relazione di valutazione che illustri in dettaglio il riesame 
completo degli indicatori relativi a eventuali effetti negativi per la sostenibilità e che abbraccerà il periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. 
  

 
1 Comgest Global Investors, S.A.S. è la holding del Gruppo Comgest che comprende sei società di gestione patrimoniale: Comgest, S.A. 
(Parigi), Comgest Far East Ltd (Hong Kong), Comgest Asset Management International Ltd (CAMIL)(Dublino), Comgest Asset Management 
Japan Ltd (Tokyo), Comgest Singapore Pte Ltd (Singapore) e Comgest US LLC (Boston). Comgest dispone inoltre delle seguenti sedi: 
Comgest Deutschland GmbH (Düsseldorf), Comgest Benelux B.V. (Amsterdam), Comgest Australia Pty Ltd (Sydney), nonché di sedi di 
CAMIL a Londra, Milano e Bruxelles 
2 LEI: 9695009FD7COWRM2FU86 
3 LEI: 635400IFPTXRPJVEVJ24 
4  https://www.comgest.com/it/our-business/esg/our-commitments 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/engagement-policy.pdf
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I. Descrizione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità  
 

INDICATORI APPLICABILI AGLI INVESTIMENTI NELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEGLI 
INVESTIMENTI 

Clima e altri indicatori connessi all’ambiente 

Indicatore degli effetti negativi sulla sostenibilità 

Metrica  
(espressa in valore di 
mercato) 

Applicabil
e 

Emissioni di 
gas a effetto 
serra 

1. Emissioni di GHG  Emissioni di GHG di ambito 1 Sì 
Emissioni di GHG di ambito 2 Sì 

Emissioni di GHG di ambito 3 Sì 

Emissioni totali di GHG Sì 

2. Impronta di carbonio Impronta di carbonio Sì 

3. Intensità di GHG delle 
imprese beneficiarie degli 
investimenti 

Intensità di GHG delle imprese 
beneficiarie degli investimenti 

Sì 

4. Esposizione a imprese 
attive nel settore dei 
combustibili fossili 

Quota di investimenti in 
imprese attive nel settore dei 
combustibili fossili 

Sì 

5. Quota di consumo e 
produzione di energia non 
rinnovabile 

Quota di consumo di energia 
non rinnovabile e di produzione 
di energia non rinnovabile delle 
imprese beneficiarie degli 
investimenti da fonti di energia 
non rinnovabile rispetto a fonti 
di energia rinnovabile, espressa 
in percentuale delle fonti totali 
di energia 

Sì 

6. Intensità di consumo 
energetico per settore ad 
alto impatto climatico 

Consumo energetico in GWh 
per milione di EUR di entrate 
delle imprese beneficiarie degli 
investimenti, per settore ad alto 
impatto climatico 

Sì 

Biodiversità 7. Attività che incidono 
negativamente sulle aree 
sensibili sotto il profilo 
della biodiversità 

Quota di investimenti in 
imprese beneficiarie degli 
investimenti che dispongono di 
siti o svolgono operazioni in 
aree sensibili sotto il profilo 
della biodiversità, o in aree 
adiacenti, in cui le attività di 
tali imprese incidono 
negativamente su tali aree 

Sì 

Acqua 8. Emissioni in acqua Tonnellate di emissioni in 
acqua generate dalle imprese 
beneficiarie degli investimenti 
per milione di EUR investito 
(valore espresso come media 
ponderata) 

Sì 

Rifiuti 9. Rapporto tra rifiuti 
pericolosi e rifiuti 
radioattivi 

Tonnellate di rifiuti pericolosi e 
rifiuti radioattivi generati dalle 
imprese beneficiarie degli 
investimenti per milione di EUR 
investito (valore espresso come 
media ponderata) 

Sì 
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INDICATORI APPLICABILI AGLI INVESTIMENTI NELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEGLI 
INVESTIMENTI 

Problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le 
questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva 

Indicatore degli effetti negativi sulla sostenibilità 

Metrica  
(espressa in valore di 
mercato) Applicabile 

Indicatori in 
materia di 
problematiche 
sociali e 
concernenti il 
personale 

10. Violazioni dei principi del 
Global Compact delle 
Nazioni Unite e delle linee 
guida dell’Organizzazione 
per la cooperazione e lo 
sviluppo economico 
(OCSE) destinate alle 
imprese multinazionali 

Quota di investimenti nelle 
imprese beneficiarie degli 
investimenti che sono state 
coinvolte in violazioni dei 
principi del Global Compact 
delle Nazioni Unite o delle linee 
guida OCSE destinate alle 
imprese multinazionali 

Sì 

11. . Mancanza di procedure 
e di meccanismi di 
conformità per 
monitorare la conformità 
ai principi del Global 
Compact delle Nazioni 
Unite e alle linee guida 
OCSE destinate alle 
imprese multinazionali 

Quota di investimenti nelle 
imprese beneficiarie degli 
investimenti che non 
dispongono di politiche per 
monitorare la conformità ai 
principi del Global Compact 
delle Nazioni Unite o alle linee 
guida OCSE destinate alle 
imprese multinazionali, o 
ancora di meccanismi di 
trattamento dei reclami/delle 
denunce di violazioni dei 
principi del Global Compact 
delle Nazioni Unite o delle linee 
guida dell’OCSE per le imprese 
multinazionali. 

Sì 

12. Divario retributivo di 
genere non corretto 

MEDIA del divario retributivo di 
genere non corretto nelle 
imprese beneficiarie degli 
investimenti 

Sì 

13. Diversità di genere nel 
consiglio 

Rapporto medio donne/uomini 
tra i membri del consiglio delle 
imprese beneficiarie degli 
investimenti, espresso in 
percentuale di tutti i membri 
del consiglio 

Sì 

14. Esposizione ad armi 
controverse (mine 
antiuomo, munizioni a 
grappolo, armi chimiche e 
armi biologiche) 

Quota di investimenti nelle 
imprese beneficiarie di 
investimenti coinvolte nella 
fabbricazione o nella vendita di 
armi controverse 

Sì 
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INDICATORI APPLICABILI AGLI INVESTIMENTI 
IN EMITTENTI SOVRANI E ORGANIZZAZIONI SOVRANAZIONALI 

Indicatore degli effetti negativi sulla sostenibilità 

Metrica  
(espressa in valore di 
mercato) Applicabile 

Ambientale 15. Intensità di GHG Intensità di GHG dei paesi che 
beneficiano degli investimenti 

Sì 

Sociale 16. Paesi che beneficiano 
degli investimenti soggetti 
a violazioni sociali 

Numero di paesi che 
beneficiano degli investimenti e 
sono soggetti a violazioni sociali 
(numero assoluto e numero 
relativo divisi per tutti i paesi 
che beneficiano degli 
investimenti), ai sensi dei 
trattati e delle convenzioni 
internazionali, dei principi delle 
Nazioni Unite e, se del caso, 
della normativa nazionale. 

Sì 

 
 
  

  

INDICATORI APPLICABILI AGLI INVESTIMENTI IN ATTIVI IMMOBILIARI 

Indicatore degli effetti negativi sulla sostenibilità 

Metrica  
(espressa in valore di 
mercato) Applicabile 

Combustibili 
fossili 

17. Esposizione ai 
combustibili fossili 
tramite attivi immobiliari 

Quota di investimenti in attivi 
immobiliari coinvolti 
nell’estrazione, nello 
stoccaggio, nel trasporto e 
nella produzione di 
combustibili fossili 

No* 

Efficienza 
energetica 

18. Esposizione ad attivi 
immobiliari inefficienti 
dal punto di vista 
energetico 

Quota di investimenti in attivi 
immobiliari inefficienti dal 
punto di vista energetico 

No* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

ALTRI INDICATORI DEI PRINCIPALI EFFETTI NEGATIVI 
SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ 
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Clima e altri indicatori connessi all’ambiente 

Indicatore degli effetti negativi sulla sostenibilità 
Metrica  
(espressa in valore di 
mercato) 

Applicabile 

Emissioni 19. Investimenti effettuati in 
imprese che non adottano 
iniziative per ridurre le 
emissioni di carbonio 

Quota di investimenti nelle 
imprese beneficiarie degli 
investimenti che non adottano 
iniziative per ridurre le 
emissioni di carbonio miranti 
all’allineamento con l’accordo 
di Parigi 

Sì 

Problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le 
questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva 

Indicatore degli effetti negativi sulla sostenibilità 
Metrica  
(espressa in valore di 
mercato) 

Applicabile 

Lotta alla 
corruzione 
attiva e 
passiva 

20. Assenza di politiche di 
lotta alla corruzione 
attiva e passiva 

Quota di investimenti in 
soggetti che non dispongono di 
politiche di lotta alla 
corruzione attiva e passiva 
coerenti con la convenzione 
delle Nazioni Unite contro la 
corruzione 

Sì 

* Comgest non investe in attivi immobiliari. 

II. Descrizione delle politiche relative all’individuazione e alla prioritizzazione dei 
principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità 

A) Approvazione delle politiche  

Le politiche relative ai principali effetti negativi sono approvate dal Comitato di sostenibilità del Gruppo 
Comgest, dal Comitato di investimento del Gruppo e dai Consigli di amministrazione di Comgest S.A. e di 
CAMIL.  

B) Attuazione 

Le politiche sono attuate dai team di investimento regionali di Comgest nell’insieme del Gruppo e gli 
analisti ESG assumono il ruolo di coordinatori e steward del processo di integrazione ESG, con la 
supervisione del CIO e del Comitato di investimento del Gruppo.   

I fattori ESG sono integrati nei processi decisionali relativi agli investimenti al fine di migliorare i risultati 
finanziari a lungo termine dei nostri portafogli, in linea con i loro obiettivi. Questo approccio ha lo scopo 
di informare Comgest sui fattori ESG che possono presentare opportunità e di individuare i rischi di 
sostenibilità che potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti. Nell'ambito del processo di 
integrazione ESG, i team di investimento di Comgest valutano inoltre i principali effetti negativi per la 
sostenibilità determinati dalle aziende in cui investiamo. A tale scopo, vengono monitorati i 14 principali 
indicatori obbligatori degli effetti negativi riportati nell’Allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2022/1288, 
nonché due indicatori facoltativi selezionati da Comgest.  

Comgest ha scelto di considerare i due principali indicatori degli effetti negativi seguenti: 

 Assenza di politiche di lotta alla corruzione attiva e passiva:  

La corruzione è ancora diffusa in molti settori e paesi, dove assume varie forme. Queste attività 
sono illegali in numerosi paesi e producono effetti negativi sull’economia e la società civile. 
Quando viene scoperta, la corruzione può comportare multe molto ingenti, danni reputazionali, 
destituzione dei dirigenti e interruzione delle attività. Riteniamo pertanto che il monitoraggio 
dell’adozione di politiche contro la corruzione attiva e passiva sia una metrica importante. 
Possiamo inoltre considerare la probabilità di episodi di corruzione attiva o passiva, a prescindere 
dall’applicazione di apposite politiche, tenendo conto del luogo e del tipo di attività, degli usi locali 



 

 
 
8 /Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità 
  comgest.com 

 
 

nei paesi interessati e della cultura di governance e conformità alle norme nell’ambito 
dell’impresa beneficiaria degli investimenti. 
 

 Investimenti effettuati in imprese che non adottano iniziative per ridurre le emissioni di carbonio:  

Siamo convinti che l’adesione a iniziative per ridurre le emissioni di carbonio sia essenziale per 
raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio e allineare i nostri investimenti con l’accordo 
di Parigi. Nell’ambito della nostra valutazione dei principali effetti negativi, verifichiamo se le 
imprese hanno adottato iniziative e, in caso contrario, le incoraggiamo ad adottare tali iniziative 
mediante il nostro impegno nei confronti delle imprese. 

I team di investimento di Comgest prenderanno in considerazione i dati sui principali effetti negativi 
ricavati dalle società partecipate e dai fornitori specializzati di ricerca ESG (ad es. MSCI ESG Research) 
per aiutare a individuare l'origine degli effetti principali da un punto di vista ambientale e sociale. È 
possibile che Comgest incontri delle difficoltà per quanto riguarda la disponibilità dei dati, la qualità dei 
dati e la relativa copertura, in particolare nei mercati emergenti e nel caso di società a piccola e media 
capitalizzazione. Qualora i dati relativi a una società non siano disponibili o tali dati siano ritenuti 
inaffidabili/imprecisi dagli analisti ESG o aziendali, vengono effettuate ulteriori valutazioni qualitative 
sui potenziali effetti negativi e si giungerà a una conclusione ragionevole sui probabili effetti di tali 
investimenti sulla base delle informazioni disponibili (ad es. impegno della società, notizie aziendali, 
collaborazione con fornitori di dati terzi o esperti esterni, valutazione delle norme settoriali). Alla luce 
dell'evoluzione costante dei dati relativi ai fattori ESG, la nostra valutazione qualitativa e i dati 
provenienti da fonti esterne possono diventare incompleti o inesatti nel corso del tempo. Continueremo 
a monitorare regolarmente tale evoluzione, assicurandoci di aggiornare la nostra valutazione non 
appena siano disponibili dati affidabili in quantità sufficiente. 
 

Qualora avessimo individuato rischi significativi tramite la nostra valutazione dei principali indicatori 
degli effetti negativi, ciò può influenzare la nostra valutazione del livello di qualità ESG di un’impresa e, 
di conseguenza, i nostri modelli di valutazione e la costruzione del portafoglio. Qualora le performance di 
una società partecipata su una delle questioni individuate non fossero conformi alle nostre aspettative, 
Comgest potrà affrontare il problema tramite l’impegno societario, il voto e il sostegno su specifiche 
questioni ESG, oltre a continuare a sostenere le iniziative del settore. Il danno individuato in materia 
ambientale, sociale e di governance può inoltre essere mitigato tramite politiche di esclusione. Ad esempio, 
Comgest ricerca società partecipate che dispongono di una politica di uscita dal carbone, se pertinente 
per la loro attività, e manteniamo una politica di esclusione nei confronti delle imprese coinvolte in 
attività legate ad armi controverse. Tali politiche contribuiscono ad attenuare gli effetti negativi associati 
agli indicatori 1, 2 e 14. 

Comgest esaminerà ogni anno, a livello di entità, gli effetti negativi delle sue decisioni di investimento sui 
fattori di sostenibilità. I dati saranno utilizzati come base per elaborare i futuri piani di azione e gli obiettivi 
per l’impegno societario. 

 
III. Politiche di impegno 

In qualità di gestore attivo, l'impegno societario, il cosiddetto "engagement", è un elemento chiave 
dell'approccio agli investimenti del Gruppo Comgest. I team di investimento di Comgest analizzano gli 
indicatori degli effetti negativi rilevanti e concreti attraverso le loro ricerche approfondite e gli impegni 
con le società partecipate. Tali indicatori aiutano Comgest ad approfondire la propria conoscenza delle 
società e di individuare le aree in cui l'impegno potrebbe avere un impatto.  

I team di investimento di Comgest possono impegnarsi direttamente con la società partecipata o 
collaborare con altri investitori per cercare di concordare un piano di mitigazione o eliminazione degli 
effetti negativi con la società partecipata. In alcuni casi i team di investimento possono decidere di 
impegnarsi con più società su una specifica questione ESG che può essere rilevante per una gran parte 
del portafoglio. Nell'assegnare la priorità ai nostri sforzi per rimediare agli effetti negativi attraverso 
l'impegno, teniamo conto, tra l'altro, della rilevanza della questione, le probabilità di successo degli sforzi 
di impegno e l'entità delle nostre partecipazioni.  

Il nostro processo di impegno include disposizioni per l'escalation laddove una problematica assuma 
proporzioni sufficientemente rilevanti e laddove non risulti possibile compiere dei progressi. Come prima 
fase dell’escalation, il team di investimento di solito informa delle sue preoccupazioni il Consiglio di 
amministrazione della società partecipata, compresi gli eventuali membri del consiglio indipendenti. I 
team di investimento possono inoltre considerare una collaborazione con altri investitori, che può 
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rappresentare un modo più efficace per ottenere i risultati auspicati con le attività di escalation. Qualora 
tali impegni non evolvano nella direzione che i team di investimento ritengono rappresenti il miglior 
interesse dei nostri clienti e dei fondi gestiti, vengono prese in considerazione altre opzioni, tra cui, a mero 
titolo esemplificativo: 

 Voto contrario alle delibere delle assemblee degli azionisti; 
 Presentare una delibera degli azionisti; 
 Cedere parte o la totalità dell'investimento, se non vediamo la possibilità che l’impresa cambi e 

se la nostra preoccupazione è di carattere sostanziale; 
 Più raramente, informare le autorità di regolamentazione o la stampa della posizione di Comgest; 

In quanto investitori a lungo termine, sappiamo che l’impegno societario può dare risultati solo in modo 
graduale e i nostri sforzi possono a volte protrarsi per anni prima che consideriamo che la nostra attività 
di impegno è giunta al termine. 

In assenza di prospettive di cambiamento da parte dell’impresa e se la nostra preoccupazione è di 
carattere sostanziale, possiamo vendere la nostra posizione. Una volta iniziato un impegno individuato 
come di carattere sostanziale, definiamo un orizzonte massimo di 5 anni per i nostri sforzi volti a 
incoraggiare il cambiamento prima di liquidare, nel migliore interesse dei nostri clienti. 

Il Gruppo Comgest ha elaborato la propria Politica di voto e di impegno sulla base delle proprie convinzioni, 
nonché delle migliori prassi comunemente accettate e di elevati standard di governance. I dettagli 
completi sono riportati nella nostra Politica di impegno e di voto  e nel Dashboard del voto per delega. 

A) Priorità dell’impegno societario 

Individuiamo tematiche di impegno laddove vediamo problematiche comuni derivanti dal nostro impegno 
bottom-up con le imprese, oltre che tramite le priorità top-down che abbiamo stabilito in quanto 
investitore responsabile. Le nostre aree di intervento prenderanno inoltre in considerazione i risultati della 
nostra valutazione dei principali effetti negativi. 

Comgest ha individuato i seguenti tre temi come sostanziali per tutti i portafogli e le società partecipate, 
in relazione ai rischi ESG primari e alla mitigazione dei principali impatti negativi. Si tratta del Clima, 
della Biodiversità e dei Diritti umani,  

temi intrinsecamente interconnessi che non possono essere affrontati separatamente. È importante 
sfruttare le sinergie per far progredire i modelli a basse emissioni di carbonio, basati sulla natura e positivi 
per le persone. La tutela delle foreste tropicali, ad esempio, non contribuisce solo ad arrestare la perdita 
della biodiversità, ma migliora anche la capacità della Terra di catturare il carbonio e protegge i diritti 
delle comunità indigene.  

Per ulteriori informazioni si rimanda alle nostre politiche di voto e impegno reperibili sul nostro sito Web. 
 
 
IV. Riferimenti alle norme internazionali 

Il Gruppo Comgest sostiene diverse iniziative internazionali che mirano a promuovere sviluppi positivi 
per il settore finanziario e per la società nel suo insieme e che fungono da guida per la sua valutazione dei 
principali effetti negativi. Il Gruppo Comgest partecipa agli sforzi internazionali volti a promuovere il 
miglioramento del comportamento delle imprese (ad es. etica aziendale, buone pratiche di governance, 
rispetto dell'ambiente, rispetto dei diritti umani e dei diritti del lavoro) e ad accrescere il grado di 
trasparenza. Tali iniziative costituiscono inoltre un riferimento esterno che ci permette di analizzare la 
nostra efficacia nel mitigare gli effetti negativi.  

A sostegno dell’elaborazione di relazioni trasparenti e informative sia da parte di Comgest che delle 
società partecipate, abbiamo aderito o offerto il nostro sostegno alle seguenti iniziative: 

https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/voting-policy-and-principles.pdf
https://vds.issgovernance.com/vds/#/MjMyMA==/
https://www.comgest.com/en/our-business/esg
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INIZIATIVA  DETTAGLI 

Principi per 
l’investimento 
responsabile  
(PRI)  

Comgest aderisce all’iniziativa dal marzo 2010. Nel ciclo di rapporti PRI 
del 2021, Comgest ha ottenuto 4 stelle su tutti i criteri: Investment & 
Stewardship Policy; Direct - Listed Equity - Active fundamental - 
incorporation; Direct - Listed Equity - Active fundamental - voting.  
I più recenti Transparency Report e Assessment Report PRI sono reperibili 
qui.  

Value Reporting 
Foundation  

Comgest sostiene dal 2013 la Value Reporting Foundation* per far 
progredire le pratiche di rendicontazione integrata.  
*L’International Integrated Reporting Council (IIRC) e il Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) si sono fusi nel giugno 2021 per costituire la Value 
Reporting Foundation.  

 

A) Norme e iniziative per gli indicatori climatici 

Il Gruppo Comgest ha scelto di aderire o di offrire il suo sostegno, come opportuno, alle seguenti norme 
e/o iniziative che corrispondono a indicatori degli effetti negativi climatici. 

INIZIATIVA  DETTAGLI 

Net Zero Asset Manager 
Initiative (NZAMI) 

Comgest ha aderito alla Net Zero Asset Manager Initiative nel febbraio 
2022 allo scopo di sostenere l’obiettivo di emissioni nette di gas a 
effetto serra pari a zero entro il 2050.  

Task Force on Climate-
related Financial 
Disclosures (TCFD)  

Comgest sostiene la TCFD dal 2017 e incoraggia tutte le società in 
portafoglio ad allineare le loro comunicazioni alle raccomandazioni 
della TCFD.  

Climate Action 100+  Comgest ha aderito nel 2017 alla Climate Action 100+, un’iniziativa 
condotta dagli investitori per assicurarsi che le aziende maggiormente 
responsabili delle emissioni di GHG a livello mondiale intraprendano le 
azioni necessarie a contrastare il cambiamento climatico.  

CDP Comgest sostiene il Carbon Disclosure Project (CDP) dal 2012. 
Comgest ha partecipato alla Campagna di non divulgazione (Non-
Disclosure Campaign) del CDP dal 2018. 
Ha inoltre preso parte alla campagna CDP- SBTi dal suo lancio nel 
2021. 

FIR – Say on Climate Comgest ha firmato la dichiarazione FIR Say on Climate nel marzo 
2022. 

 
Offrendo capitale alle imprese in cui investe, Comgest può svolgere un ruolo significativo per contribuire 
a ridurre le emissioni nell’economia reale fino a un livello compatibile con gli obiettivi dell’accordo di 
Parigi. Ciò ci ha spinto a diventare firmatari dell’iniziativa Net Zero Asset Managers (NZAM) nel febbraio 
2022 e orienta il modo in cui prendiamo in considerazione i principali effetti negativi legati alle emissioni 
di GHG. In particolare, stiamo già seguendo alcuni dei principali indicatori climatici e utilizzando vari 
scenari climatici per capire meglio l’esposizione delle imprese e dei portafogli ai rischi legati al clima.  

 Metriche e indicatori climatici:  

− Aumento implicito della temperatura (Implied Temperature Rise o ITR): è una metrica 
prospettica sviluppata da MSCI per presentare l’allineamento della temperatura di 
imprese e portafogli con gli obiettivi di temperatura globali.  

− Copertura del portafoglio SBTi: è una metrica prospettica che misura la percentuale di 
imprese che hanno fissato obiettivi di decarbonizzazione approvati dalla Science Based 
Targets initiative (SBTi).  

− Impronta di carbonio: mentre l’ITR e la Copertura del portafoglio SBTi sono metriche 
prospettiche che prendono in considerazione le emissioni previste delle imprese, 
l’impronta di carbonio consente di misurare le emissioni passate del Portafoglio e di 
identificare le imprese responsabili delle maggiori emissioni.  

https://www.comgest.com/en/our-business/esg/esg-library
https://www.cdp.net/
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 Rischi legati al clima: utilizziamo la metodologia MSCI Climate Value-at-Risk (Climate VaR) per 
misurare le opportunità e i rischi legati al clima delle imprese e dei portafogli. La Climate VaR è 
una metodologia prospettica e basata sul rendimento, in linea con le raccomandazioni della TCFD. 
Copre le valutazioni dei rischi e delle opportunità sia di transizione che fisici. Può essere negativa 
(costo) o positiva (guadagno) e si estende sull’orizzonte dei prossimi 15 anni. La valutazione dei 
rischi e delle opportunità di transizione comprende sia i rischi politici che le opportunità 
tecnologiche. 

B) Norme e iniziative per altri indicatori ambientali 

Il Gruppo Comgest ha scelto di aderire o di offrire il suo sostegno, come opportuno, alle seguenti norme 
e/o iniziative che corrispondono ad altri indicatori di effetti negativi ambientali. 

INIZIATIVA  DETTAGLI 

Deforestation Free 
Finance    

Comgest ha aderito a questa nuova iniziativa nel 2021 ed è uno dei 
firmatari della Financial Sector Commitment Letter on Eliminating 
Commodity-driven Deforestation, sottoscritta da 33 istituti finanziari che 
rappresentano 8.700 miliardi di dollari statunitensi di patrimonio in 
gestione. I firmatari riconoscono il ruolo essenziale degli istituti finanziari 
nella lotta contro la deforestazione e si impegnano ad adottare il piano 
proposto dal Deforestation-free Finance Project entro il 2025, in linea con 
la soglia di 1,5 °C compatibile con l’accordo di Parigi.  

FAIRR Initiative   Comgest sostiene dal 2020 la FAIRR Initiative, una rete di investitori 
collaborativa che fa opera di sensibilizzazione sui rischi e le opportunità 
ESG legati alla produzione zootecnica industriale.   

Lettera degli investitori 
alla FAO 

Nel novembre 2022, Comgest ha firmato la lettera degli investitori alla 
Food and Agriculture Organisation (FAO) delle Nazioni Unite, invitando la 
FAO a fornire una tabella di marcia chiara al settore dell’agricoltura, 
silvicoltura e altri usi del suolo (AFOLU) per arrivare a un sistema 
alimentare globale sostenibile entro il 2050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.fairr.org%2Fe%2F811253%2FFAO-Global-Roadmap%2Fl7616%2F699749346%3Fh%3DxP_tCOdyNidWVmHDAJ5Y2udJ1TIABxt-SZFUK4XmDFc&data=05%7C01%7Cyma%40comgest.com%7C18649b65219a45c9115808dac095235c%7Cd8447c6ed5414314812f30e085138cb4%7C0%7C0%7C638034044024994660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iDI8FkkSmhmJs1Rb9nX6CZhp6HkbxkrsvB2z3aVu%2FZM%3D&reserved=0
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C) Norme e iniziative per problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti 
umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva 

Il Gruppo Comgest ha scelto di aderire o di offrire il suo sostegno, come opportuno, alle seguenti norme 
e/o iniziative che corrispondono a indicatori di effetti negativi in materia di problematiche sociali e 
concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva 
e passiva 

INIZIATIVA  DETTAGLI 

International Corporate 
Governance Network 
(ICGN)  

Comgest è membro dell’ICGN per migliorare gli standard della governance 
societaria a livello mondiale dal 2011.   

Access to Medicine 
Foundation  

Comgest sostiene dal 2019 l’Access to Medicine Foundation, 
un'organizzazione no-profit indipendente che analizza le modalità con cui 
le più grandi case farmaceutiche del mondo affrontano l'accesso alla 
medicina. 

PRI Advance Platform Comgest sostiene la piattaforma di recente creazione PRI Advance, che si 
occupa di diritti umani, dal luglio 2022. 

Investor Alliance for 
Human Rights 

Comgest è cofirmataria dell’Investor Alliance for Human Rights, dal 
giugno 2022. Partecipa ai gruppi di lavoro sugli uiguri e le ICT. 

French Club 30 Comgest è entrata a far parte del French Club 30 nel settembre 2022. 
L’obiettivo è impegnarsi con società dell’indice SBF 120 chiedendo almeno 
il 30% di donne nei consigli di amministrazione. 

Lettera degli investitori 
alla FAO 

Nel novembre 2022, Comgest ha firmato la lettera degli investitori alla 
Food and Agriculture Organisation (FAO) delle Nazioni Unite, invitando la 
FAO a fornire una tabella di marcia chiara al settore dell’agricoltura, 
silvicoltura e altri usi del suolo (AFOLU) per arrivare a un sistema 
alimentare globale sostenibile entro il 2050. 

 

Al fine di individuare e valutare la condotta responsabile delle imprese e potenziali violazioni dei diritti 
umani, il Gruppo Comgest utilizza il Global Compact delle Nazioni Unite, le linee guida dell’OCSE per le 
imprese multinazionali, le norme/convenzioni ILO e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.  

I 10 Principi del Global Compact delle Nazioni Unite offrono un buon quadro di riferimento per le società 
che si impegnano e per gli investitori ai fini di una valutazione dei progressi compiuti. Il Gruppo Comgest 
incoraggia e si aspetta dalle società la manifestazione di una politica esplicita di rispetto dei diritti umani 
per le proprie attività e per le proprie filiere, in particolare qualora si trovino in un paese o settore con una 
maggiore esposizione a tali rischi.  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.fairr.org%2Fe%2F811253%2FFAO-Global-Roadmap%2Fl7616%2F699749346%3Fh%3DxP_tCOdyNidWVmHDAJ5Y2udJ1TIABxt-SZFUK4XmDFc&data=05%7C01%7Cyma%40comgest.com%7C18649b65219a45c9115808dac095235c%7Cd8447c6ed5414314812f30e085138cb4%7C0%7C0%7C638034044024994660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iDI8FkkSmhmJs1Rb9nX6CZhp6HkbxkrsvB2z3aVu%2FZM%3D&reserved=0
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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