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PREMESSE 

Negli ultimi anni, le tematiche relative alla sostenibilità nel settore degli investimenti hanno assunto sempre 
maggior importanza e sono oggetto di attenzione da parte del legislatore europeo. In particolare, l'Accordo 
di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, 
approvato dall'Unione europea il 5 ottobre 2016 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, si propone di 
rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari compatibili con un 
percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente dal punto di vista 
climatico. In tale contesto, l'8 marzo 2018, la Commissione europea ha pubblicato il c.d. “Piano d'azione per 
la finanza sostenibile”, in cui vengono delineate la strategia e le misure da adottare per la realizzazione di un 
sistema finanziario in grado di promuovere uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e 
ambientale, contribuendo ad attuare il citato Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. 

Nell'ambito del citato "Piano d'azione per la finanza sostenibile”, l'Unione europea ha adottato il 
Regolamento (UE) 2019/2088 del parlamento europeo e del consiglio del 27 novembre 2019 (il 
"Regolamento") relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il Regolamento 
prevede, tra l'altro, alcuni obblighi di trasparenza a cui Banca Cambiano 1884 S.p.A. (la "Banca") intende 
ottemperare con la presente informativa (cfr., in particolare, gli articoli 3-5 del Regolamento). 

POLITICHE SULL'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ 

Il Regolamento definisce (i) il "rischio di sostenibilità" come "un evento o a 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" e (ii) i "fattori di sostenibilità" come "le problematiche ambientali, 
sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione 
attiva e passiva".  

Con l'integrazione dell'analisi e dei rischi di sostenibilità nel processo (i) di investimento (relativo al servizio 
di gestione di portafogli, ivi incluse le fattispecie di c.d. "delega di gestione") e (ii) di consulenza in materia di 
investimenti, la Banca ritiene di essere in grado di orientare le scelte di investimento verso performance di 
lungo termine indirizzando i capitali verso attività che non solo generino un plusvalore economico, ma siano 
al contempo utili alla società e non siano a carico del sistema ambientale. 

I fattori e i rischi di sostenibilità sono alla base di un investimento responsabile e permettono agli investitori 
di gestire il rischio in modo più efficace, allo scopo (anche) di generare performance sostenibili e di lungo 
periodo. Pertanto, la Banca ritiene che tutti i fattori e i rischi di sostenibilità vadano presi in considerazione e 
incorporati, qualora ritenuto opportuno, in un'analisi più ampia (non solo a livello finanziario, ma anche a 
livello non finanziario) di un particolare investimento, che si tratti di azioni di una società, titoli obbligazionari 
o altri strumenti/prodotti finanziari. 

I rischi di sostenibilità potrebbero avere una diretta incidenza sugli investimenti. Ad esempio, le violazioni 
ambientali da parte dell'emittente di strumenti o prodotti finanziari potrebbero condurre 
all’assoggettamento dello stesso a sanzioni o a una maggiorazione dei costi per sanare i conseguenti danni 
ambientali; la corruzione, le violazioni dei diritti umani e dei diritti del lavoro possono compromettere 
irrimediabilmente la reputazione di un emittente, con la conseguenza che lo stesso potrebbe avere difficoltà 
a raccogliere capitali o a portare avanti il business; e così via.  

La Banca ritiene, dunque, che sia necessario monitorare le variabili di rischio che potrebbero determinare un 
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impatto negativo sulle performance (e, dunque, sul rendimento) degli investimenti. Tra tali variabili di rischio, 
la Banca include anche i rischi di sostenibilità, quali (i) il rischio fisico (1); (ii) il rischio tecnologico (2); (iii) il 
rischio legale (3); (iv) il rischio reputazionale (4); e (v) il rischio sociale (5). 

Ai fini di quanto sopra, la Banca ha adottato una policy sull'integrazione dei fattori e dei rischi di sostenibilità 
nei processi decisionali (relativi al servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti), 
che prevede, tra l'altro, specifiche strategie e criteri (i) di esclusione e (ii) di integrazione/selezione di singoli 
emittenti (compresi gli strumenti e i prodotti finanziari da questi emessi) o settori o Paesi dall'"universo 
investibile” nonché (iii) di selezione dei gestori esterni a cui viene affidata apposita delega di gestione dei 
portafogli degli investitori (cfr. infra). 

EFFETTI NEGATIVI PER LA SOSTENBILITÀ 

Allo stato attuale, il quadro normativo e regolamentare è caratterizzato dall'assenza o dalla disponibilità solo 
parziale di fonti, dati, indicatori e metriche necessari/e per consentire alla Banca di calcolare e valutare 
puntualmente i principali effetti negativi delle decisioni di investimento o di consulenza sui fattori di 
sostenibilità. 

In attesa della definizione del quadro normativo e regolamentare e della disponibilità sul mercato di tali fonti, 
dati, indicatori e metriche, la Banca comunque sta avviando idonee strategie e azioni atte a considerare i 
principali effetti negativi delle decisioni di investimento e di consulenza sui fattori di sostenibilità, sulla base 
di analisi autonome e delle informazioni eventualmente fornite di volta in volta dagli applicativi normalmente 
utilizzati dalla Banca per l'offerta dei propri servizi. Inoltre, la Banca prende in considerazione a tal fine le 
informazioni fornite dai produttori degli strumenti o dei prodotti finanziari in merito all'impatto negativo sui 
fattori di sostenibilità degli strumenti e prodotti medesimi. 

In particolare, al fine di tenere conto dei potenziali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, sulla base anche 
dell'integrazione dei rischi di sostenibilità (cfr. supra), la Banca ha deciso di operare un'esclusione esplicita di 
alcuni emittenti (compresi gli strumenti e i prodotti finanziari da questi emessi) o settori o Paesi dal proprio 
“universo investibile” (quindi, dall'ambito delle raccomandazioni all'investitore o degli investimenti del 
portafoglio di quest'ultimo), sulla base di determinati valori e principi. 

 

1 Si stima che eventi climatici estremi e catastrofi naturali potrebbero avere maggior incidenza in futuro, comportando, di congruenza, 
danni rilevanti ad attività economiche ed investitori (tra cui, (a) distruzione o deterioramento di beni e infrastrutture; (b) minor 
produttività dei terreni agricoli, (c) difficoltà di reperimento di alcune materie prime con conseguente interruzione della catena di 
fornitura; etc.). 

2 Il rischio tecnologico si intreccia al rischio fisico per quel che attiene la velocità del progresso e degli investimenti nello sviluppo di 
tecnologie potenzialmente in grado di sostenere il passaggio a un’economia a basso impatto carbonico. Il rischio tecnologico è 
collegato infatti alla capacità di “mitigare” o “favorire l’adattamento” al cambiamento climatico e sociale (in tale contesto, velocità, 
diffusione e capacità di trasformazione dei settori produttivi rappresentano elementi cruciali per “mitigare” questa tipologia di 
rischio).  

3 Il rischio legale viene inteso come all’attitudine di anticipare possibili mutamenti nel quadro normativo internazionale e nazionale 
che potrebbero comportare l'introduzione di norme o vincoli finalizzate/i a ridurre l’impatto delle attività umane sul cambiamento 
climatico. Il rischio legale è legato quindi alle misure legali più vincolanti, in termini di consumo di risorse e di inquinamento, che 
potrebbero essere applicate a tutti i settori (ad esempio, politiche relative al prezzo del carbone). 

4 Il rischio reputazionale è legato a un’insufficiente attenzione verso l’ambiente, che potrebbe provocare gravi danni reputazionali sia 
alle aziende sia, indirettamente, ai loro investitori. 

5 Il rischio sociale può essere legato, a titolo esemplificativo, ai rischi connessi all'immigrazione (infatti, a causa dei cambiamenti 
climatici e del peggioramento delle condizioni di vita, si stima che in futuro il numero di rifugiati costretti all'emigrazione aumenterà), 
alla salute dei cittadini provocati dalle diverse fonti di inquinamento, etc.: ciò determina a sua volta un aumento dei costi socio-
sanitari mettendo a rischio i sistemi tradizionali di welfare. 
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In particolare, per quanto riguarda gli emittenti e i settori, la Banca non raccomanda né investe in strumenti 
o prodotti finanziari emessi da imprese che, nello svolgimento della loro attività principale, siano coinvolte, 
commercino o operino nei settori relativi, tra l'altro, alla produzione di armi, tabacco, prodotti chimici 
pericolosi, combustibili fossili, etc.  

Inoltre, la Banca sta valutando l'opportunità di adottare una strategia di integrazione dei fattori di 
sostenibilità, attraverso: 

(i) la selezione di investimenti che prevedano anche impatti positivi in termini di sostenibilità; 

(ii) la selezione dei titoli in portafoglio utilizzando anche criteri ambientali, sociali e di governance, 
privilegiando gli emittenti migliori all'interno di un settore o una categoria; 

(iii) la selezione di emittenti anche utilizzando criteri ambientali, sociali e di governance, focalizzandosi su 
uno o più temi specifici. 

Fermo quanto sopra, la Banca ritiene che il successo dell'applicazione delle strategie sopra individuate possa 
dipendere in misura significativa, per quanto riguarda la delega della gestione di portafogli, dalle competenze 
e dalle capacità del gestore a cui la Banca potrebbe affidarsi. Pertanto, la Banca provvede a selezionare i 
gestori di portafogli cui affidare la delega di gestione in seguito ad una dettagliata analisi che tiene in 
considerazione, tra gli altri:  

(i) il livello di integrazione dei fattori e dei rischi di sostenibilità nei processi di investimento; 

(ii) la qualità e la solidità dei processi di investimento secondo logiche di sostenibilità; e 

(iii) la capacità di rispettare le policy o le linee guida per la delega di gestione adottate dalla Banca.  

Fermo quanto sopra, nell'ambito delle strategie di investimento sopra delineate, la Banca ha individuato e 
dato priorità al rischio fisico e al rischio tecnologico ai fini di valutare gli effetti negativi delle decisioni di 
investimento e di consulenza sui fattori di sostenibilità. In particolare, la Banca considera il rischio connesso 
al cambiamento climatico di particolare importanza.  

La Banca, inoltre, si sta attivando al fine di aderire alle iniziative e ai codici di condotta e standard 
internazionali conformi all'Accordo di Parigi.  

Senza pregiudizio di quanto precede, la Banca fornirà maggiori indicazioni in merito alla considerazione dei 
principali effetti negativi delle decisioni di investimento e di consulenza sui fattori di sostenibilità (ivi incluse 
le informazioni in merito a qualsiasi azione effettuata dalla Banca in relazione a ciò), non appena il quadro 
normativo e regolamentare sarà completo.  

POLITICHE DI REMUNERAZIONE 

La Banca ha avviato il processo di revisione della propria politica di remunerazione e incentivazione al fine di 
includere, nella determinazione della remunerazione del personale, le specifiche considerazioni in materia di 
sostenibilità.   

La politica di remunerazione e incentivazione della Banca verrà sottoposta all'assemblea dei soci per 
l'approvazione nel corso della riunione per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. 
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