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1. Premessa
EFG si impegna a effettuare Investimenti Sostenibili e
Responsabili e a supportare mercati finanziari sostenibili. La
divisione di Asset Management di EFG, EFGAM, è membro
di Swiss Sustainable Finance (SSF) e firmataria dei
Unite. In quanto gruppo che punta a produrre
rendimenti finanziari per i propri clienti, crediamo che
per ottenere una visione generale ed esaustiva degli
investimenti, dei loro rischi e delle opportunità correlate
sia necessario considerarli da una prospettiva più ampia;
le tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG)
sono parte integrante di questo sforzo. Sebbene non sia
sempre possibile collegare direttamente le
considerazioni ESG al valore finanziario, siamo convinti

Siamo anche convinti che un sistema finanziario globale
sostenibile ed economicamente efficiente sia
indispensabile ai fini della creazione di valore. Per questo
motivo, EFG si impegna anche a considerare in misura
sempre maggiore le esternalità prodotte dalle aziende e

responsabile nel lungo termine, beneficiando al contempo
o.
Gli investimenti sottostanti i presenti prodotti finanziari
economiche ecosostenibili.

della qualità della gestione e della capacità della società
partecipata di generare un vantaggio competitivo
sostenibile.

2. Analisi
Per attuare al meglio il processo di integrazione ESG, EFG ha
costituito un team di analisi che collabora con i team

i.

ii. Definizione degli indicatori chiave di performance

mantiene strumenti e analisi su misura - che aiutano a
monitorare il rischio di sostenibilità negli investimenti e nei
prodotti da noi gestiti - e collabora con gli altri team per

Investimenti diretti
Per quanto riguarda gli investimenti diretti, EFG possiede
uno strumento di valutazione proprietario, GRIP1 (Global
Responsible Investment Platform), che si basa sulla
materialità finanziaria e ci consente di assegnare un rating
ESG alle società partecipate su una scala da 0% a 100%; le
società deboli in termini ESG ricevono un punteggio
inferiore. Per le società analizzate, GRIP può includere
anche centinaia di punti di dati suddivisi tra diversi KPI
(indicatori chiave delle performance), che vengono
selezionati e ponderati in linea con la nostra opinione sulla
materialità finanziaria specifica dei settori nelle diverse
industrie.
La definizione del nostro quadro segue la struttura riportata
di seguito.

Definizione di industrie/settori.

organizzarli (albero KPI).
I KPI e lo schema coprono le relazioni tra qualsiasi
azienda e i suoi stakeholder.
iii. Definizione e raggruppamento dei dati
necessari a valutare i KPI.
iv. Definizione della materialità (peso, pertinenza)
dei KPI per ogni industria/settore.
v.

Definizione degli eventuali ulteriori requisiti
specifici per ogni industria/settore.

I punti di dati utilizzati per GRIP sono attualmente tratti da
Refinitiv, RepRisk e CDP.
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