COMUNICATO STAMPA
Fondo Italiano d’Investimento SGR aderisce ai
Principi di Investimento Responsabile delle Nazioni Unite
Milano, 12 settembre 2018 – Fondo Italiano d’Investimento SGR ufficializza l’adesione e il
conseguente impegno ad applicare ed a promuovere i Principi di Investimento Responsabile
(Principles for Responsible Investment - PRI) promulgati nel 2005 dalle Nazioni Unite, attraverso i
programmi United Nations Global Compact e United Nations Environment Programme Finance
Initiative (UNEP FI).
Per Fondo Italiano d’Investimento, da sempre attento a coniugare la massimizzazione dei ritorni
sugli investimenti con la generazione di un significativo impatto economico sul nostro sistema
produttivo, la sottoscrizione dei PRI rappresenta un ulteriore passo del percorso iniziato nel 2017
con la pubblicazione della Politica di Finanza Responsabile della SGR, che descrive la strategia
adottata per l’integrazione dei criteri ESG lungo tutte le fasi del ciclo di vita di un investimento ed
individua un insieme di principi di sostenibilità connessi alla propria operatività.
I PRI consistono in sei principi che presuppongono un insieme di azioni volte a favorire l’adozione
di criteri di natura ambientale, sociale e di buon governo (i cosiddetti “criteri ESG”) all’interno dei
processi e delle politiche di investimento tradizionali.
L’adesione ai PRI impegna formalmente la SGR a:
1. Integrare le tematiche ESG nell’analisi e nei processi decisionali riguardanti gli investimenti;
2. Essere azionista attivo ed incorporare le tematiche ESG nelle politiche di gestione delle
partecipate;
3. Chiedere un’adeguata reportistica relativamente alle tematiche ESG alle aziende e ai fondi
oggetto di investimento;
4. Promuovere l’accettazione e l’applicazione dei Principi nel settore finanziario;
5. Collaborare per migliorare l‘efficacia nell’applicazione dei Principi;
6. Comunicare le attività e i progressi compiuti nell’applicazione dei Principi.
“Con l’adesione ai Principi di Investimento Responsabile, Fondo Italiano d’Investimento ha deciso di
rafforzare il proprio posizionamento quale realtà di riferimento nel panorama finanziario italiano,

comunicando al mercato i principi che indirizzano il nostro modo di selezionare e gestire il
portafoglio investimenti della SGR”, ha dichiarato Carlo Mammola, Amministratore Delegato di
Fondo Italiano d’Investimento SGR. “In questo quadro, il principale punto di forza del nostro
percorso di investitore” – ha proseguito Mammola – “è rappresentato dalle risorse umane su cui
può contare la SGR, le quali lavorano con la volontà di creare valore nel lungo periodo e di
condividerlo con le imprese, gli investitori e gli altri stakeholder, così da stabilire duraturi rapporti
di fiducia fondati anche sul riconoscimento dei nostri principi di finanza responsabile.”
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Fondo Italiano di Investimento SGR è una società di gestione del risparmio partecipata da Cassa
Depositi e Prestiti (43,0%) Intesa Sanpaolo (12,5%), Banca Monte dei Paschi di Siena (12,5%),
Unicredit (12,5%), Nexi (12,5%), Associazione Bancaria Italiana (3,5%) e Confindustria (3,5%).
La SGR gestisce attualmente otto fondi di investimento mobiliari chiusi, riservati a investitori
qualificati e attivi nel settore del private equity, venture capital e private debt, per un totale di
asset under management pari a circa 2,7 miliardi di Euro.
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