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Dichiarazione
i) Per “rischio di sostenibilità” si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica,
potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.
ii) TORRE SGR S.p.A. riconosce che la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile ed efficiente in
termini di risorse e circolare, in linea con i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, rappresenti un passo fondamentale
per assicurare la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione Europea e globale. Pertanto, TORRE SGR S.p.A.
attribuisce centrale rilevanza ai fattori ESG ambientali, sociali e di governance adottandone i principi di responsabilità e gli aspetti
sostanziali nello svolgimento delle proprie attività.
iii) TORRE SGR S.p.A. ha avviato un percorso di adeguamento della propria struttura operativa ed organizzativa che mira ad
introdurre all’interno della propria gestione operativa e dei processi di investimento principi e criteri volti a presidiare e monitorare i
rischi ESG, sia a livello di Entità che di Prodotto, anche attraverso la partecipazione di alcuni fondi gestiti al Global Real Estate
Sustainability Benchmark (GRESB), standard globale per il benchmarking e il reporting di aspetti ESG per società immobiliari, fondi,
sviluppatori e investitori che operano direttamente nel settore Real Estate.
iv) TORRE SGR S.p.A. adotta un approccio graduale nell’adempimento delle disposizioni tenendo conto delle attività e dello
sviluppo dei prodotti e in considerazione del completamento del quadro normativo di riferimento e si impegna al continuo
aggiornamento delle informazioni..
RTS
Non disponibile
Note
Riferimento alla definizione di "rischio di sostenibilità" di cui all'art.2(22) del SFDR.
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