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Informativa ai sensi dell’ Art. 4 ("Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto") Regolamento 
(UE) 2019/2088 - ("Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari") 

 

Prima pubblicazione 31 marzo 2021 

Ultimo aggiornamento 31 marzo 2021 

 
 

Dichiarazione 

i) TORRE SGR S.p.A. impiega meno di 500 dipendenti e non è impresa madre di un grande gruppo ai sensi dell’articolo 3, 
paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE. 
ii) Per “principali effetti negativi” si intendono gli impatti negativi che le decisioni di investimento assunte possono avere 
sull'ambiente, sul territorio, sul contesto sociale, sulle persone, sulla qualità delle vita, anche con riferimento rispetto dei diritti umani 
e le questioni relative alla lotta alla corruzione. 
iii) In accordo con il comma 1, lettera b) dell'art. 4 del Regolamento UE 2088/2019,  in considerazione della dimensione, natura ed 
ampiezza delle proprie attività e della tipologia dei prodotti finanziari  attualmente gestiti, anche con riferimento agli indicatori 
riportati nelle tabelle di Annex 1 del Final Report on draft Regulatory Technical Standards (RTS) redatto dal Joint Commitee of 
European Supervisory Authorities (ESAs) ad oggi ancora non ufficialmente adottati nell'Unione Europea, TORRE SGR S.p.A. non è 
attualmente nella condizione di poter considerare gli effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. 
iv) TORRE SGR S.p.A. ha avviato un percorso volto al progressivo inserimento della valutazione dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità all’interno dei propri processi con l'obiettivo di addivenire ad una prima lista di 
fattori di sostenibilità che saranno presi in considerazione nella valutazione dei principali effetti negativi nonché delle modalità di 
misurazione e monitoraggio così come previsto dagli RTS. 
v) TORRE SGR S.p.A. si impegna al continuo aggiornamento delle informazioni in accordo con le versioni successive degli RTS e 
con il progresso del quadro normativo.  
 

RTS  

Art. 11 del Final Report on draft Regulatory Technical Standards (RTS) redatto dal Joint Commitee of European Supervisory 
Authorities (ESAs) 

 

 


