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1. PREMESSE

1.1 Strategia aziendale
I temi di ESG (environmental, social, governance) sono sempre più importanti nel mondo di oggi e costituisco-
no sia una minaccia sia un’opportunità per l’economia globale. Lo sforzo di ridurre i rischi associati a questi 
fattori ha stimolato negli ultimi anni la ricerca di soluzioni innovative in tutti i campi e si prevede che porterà 
una crescita economica sostanziale nel medio-lungo termine.
In qualità di gestore patrimoniale, Kairos analizza, per conto dei propri clienti, le tendenze alla base delle 
economie e dei mercati finanziari e la conseguente trasformazione e l’impatto a lungo termine sulle società 
in cui investe.

1.2 Che cos’è ESG?
Investire responsabilmente implica che le decisioni di investimento tengano conto dei fattori di rischio di 
sostenibilità.
Tali fattori di rischio sono generalmente riassunti nell’acronimo ESG, ovvero ambientale, sociale e di gover-
nance.
Esempi di fattori ambientali sono: i cambiamenti climatici, l’acqua, i rifiuti, l’inquinamento, la deforestazione 
e l’uso del suolo.
I fattori sociali si riferiscono generalmente a: diritti umani, condizioni di lavoro, lavoro minorile e relazioni con 
i dipendenti.
Infine, il riferimento alla governance comprende: strategie fiscali, diversità del consiglio di amministrazione, 
corruzione e concussione e remunerazione dei dirigenti.

1.3 Integrazione dei fattori ESG
Investire responsabilmente implica l’integrazione dei fattori ESG nel processo di investimento.
Ciò significa che, oltre alle tradizionali considerazioni finanziarie, l’approccio di investimento deve incorporare 
i fattori ESG nel processo di selezione dei titoli per i fondi ESG. Nel fare ciò, si tiene conto della performance 
ESG relativa delle società nell’universo di investimento di ciascun fondo.
Allo stesso tempo, alcuni settori o industrie possono essere esclusi dall’ambito di investimento di un fondo.
Utilizziamo queste regole allo scopo di definire il nostro universo di investimento.

2. IDENTIFICAZIONE DELL’UNIVERSO DI INVESTIMENTO

I paragrafi che seguono descrivono i criteri e le metodologie che abbiamo adottato al fine di selezionare i titoli 
in cui investire e quelli da escludere dall’universo di investimento dei nostri fondi ESG.

Criteri di esclusione
Kairos ha deciso di escludere dall’universo di investimento dei suoi fondi ESG, società direttamente impegna-
te e/o che generano ricavi significativi da determinati settori industriali.
In particolare, i seguenti settori sono esclusi in base all’analisi dei dati forniti da Sustainalytics:
- coinvolgimento nelle armi controverse, vale a dire mine antiuomo, armi biologiche e chimiche, armi a

grappolo, uranio impoverito, armi nucleari e fosforo bianco;
- produttori di tabacco (soglia di ricavi 0%);
- carbone termico, con una soglia di ricavi del 25% da estrazione ed esplorazione di carbone termico e ca-

pacità di generazione di energia del 25% (elettricità a carbone, capacità di generazione di calore o vapore
/ produzione di elettricità da carbone termico).

Inoltre, abbiamo escluso le aziende che non rispettano i principi del Patto Globale delle Nazioni Unite (UNGC). 
Infine, escluderemo dal nostro universo di investimento qualsiasi società che abbia un rating SEVERE in ter-
mini di rischio di controversie.
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Criteri di inclusione
L’elenco delle società prese in considerazione a fini di investimento saranno quelle che hanno meglio integra-
to i fattori ESG, presentando di conseguenza rischi minori rispetto a tali fattori.
Alla data del presente documento, i parametri ed il punteggio ESG sono ottenuti da Sustainalytics, un fornito-
re di dati indipendente specializzato nella ricerca e nelle valutazioni ESG e di governo societario. Il fornitore 
valuta i rischi ESG delle aziende sulla base di un ampio numero di indicatori, tenendo conto della loro esposi-
zione alle problematiche ESG e fornendo un punteggio per la porzione di rischio non gestito.
Al fine di valutare l’incidenza di questi rischi, si prendono in considerazione oltre cento parametri aziendali.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si tiene conto dei seguenti parametri:
Sezione ambientale:
- politica ambientale;
- impronta idrica;
- programmi di emissione di inquinanti atmosferici;
- identificazione di prodotti, attività e servizi che hanno un impatto significativo sull’ambiente;
- rispetto della normativa ambientale.

Fattori sociali:
- politiche di diversità;
- sviluppo del capitale umano;
- tasso di turnover del personale;
- politiche e programmi anti-corruzione.

Sezione di governance:
- la qualità e l’integrità di amministratori e dirigenti;
- la struttura del consiglio di amministrazione;
- i diritti degli azionisti;
- la remunerazione di amministratori e dirigenti;
- i rendiconti finanziari ed il controllo amministrativo.

2.1 Proprietà attiva e coinvolgimento
Kairos intende incoraggiare le aziende in cui investe ad impegnarsi in pratiche commerciali più sostenibili. 
Pertanto, oltre a selezionare le aziende in base al punteggio ESG, discuteremo con le società in cui intendia-
mo investire, su come esse intendano gestire i propri fattori di rischio ESG e sviluppare le proprie attività al 
riguardo.
In questo contesto, consideriamo l’investimento in società nuove o non quotate - che potrebbero non avere 
ancora un punteggio ESG - come un modo per influenzare la loro gestione del rischio ESG e le connesse pra-
tiche commerciali. Pertanto, laddove la direzione di tali società si impegni attivamente in pratiche sostenibili, 
potremo comunque decidere di investire al fine di promuovere il rispetto dei fattori ESG.
Ciò avviene attraverso il dialogo diretto con le società, il coinvolgimento dei più elevati livelli del management 
nel caso in cui non si vedano progressi a medio termine e l’esclusione come ultima risorsa.
Oltre all’impegno delle società oggetto di investimento, ed in linea con esso, Kairos utilizzerà il voto in assem-
blea allo scopo di influenzare la governance delle questioni ESG.

2.2 L’investimento responsabile in titoli obbligazionari
La componente obbligazionaria dei comparti ESG di Kairos può essere investita in tre tipologie di bond, anche 
laddove gli emittenti di tali strumenti non soddisfino i criteri di inclusione sopra delineati:
- green bond;
- social bond;
- sustainability bond.



Pag. 4 di 6

|  Kairos Partners SGR S.p.A.   |  L’investimento responsabile in Kairos   |

In assenza di criteri formalmente riconosciuti, Kairos fa generalmente riferimento alle definizioni di tali stru-
menti fornite dall’International Capital Market Association (ICMA) e dalla stessa pubblicate sul proprio sito 
internet https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds. Di seguito se ne fornisce una 
sommaria descrizione.

Green Bond
I Green Bond sono qualsiasi tipo di strumento obbligazionario i cui proventi vengono impiegati esclusivamen-
te per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi e/o preesistenti progetti ambientali e che, in ogni 
caso, sono allineati con i quattro componenti fondamentali dei Green Bond Principles (GBP).
I Green Bond Principles sono linee guida procedurali non vincolanti con l’obiettivo di garantire la trasparenza 
e la divulgazione di informazioni, nonché di promuovere l’integrità nella crescita del mercato dei Green Bond, 
definendo e precisando l’approccio adeguato per emettere un Green Bond. I GBP si prestano ad un utilizzo 
molto ampio nel mercato: forniscono agli emittenti indicazioni sulle componenti chiave per l’emissione di un 
Green Bond rilevante; assistono gli investitori promuovendo e consentendo l’accesso alle informazioni neces-
sarie per valutare l’impatto positivo dei propri investimenti in Green Bond; ed aiutano i sottoscrittori dei titoli 
indirizzando il mercato nel divulgare informazioni utili ad agevolare molteplici transazioni.
I GBP raccomandano agli emittenti di seguire una procedura ed un’informativa trasparente, la quale può 
essere utilizzata da investitori, istituti bancari, sottoscrittori, e consulenti finanziari per comprendere le carat-
teristiche di ogni singolo Green Bond.
I GBP enfatizzano la trasparenza richiesta, l’accuratezza e l’integrità delle informazioni che dovranno essere 
comunicate e riportate dagli emittenti agli stakeholder.

I GBP si compongono di quattro componenti fondamentali:
- utilizzo dei proventi;
- processo di valutazione e selezione del progetto;
- gestione dei proventi;
- attività di reporting.

Social Bond
Social Bond indica qualsiasi tipo di strumento obbligazionario i cui proventi vengono impiegati esclusivamen-
te per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi e/o preesistenti progetti sociali e che, in ogni caso, 
sono allineati alle quattro componenti fondamentali dei Social Bond Principles (SBP).
I Social Bond Principles sono linee guida procedurali non vincolanti con l’obiettivo di garantire la trasparenza 
e la divulgazione di informazioni, nonché di promuovere l’integrità nella crescita del mercato dei Social Bond, 
definendo e precisando l’approccio adeguato per emettere Social Bond. I SBP si prestano ad un utilizzo molto 
ampio nel mercato: forniscono agli emittenti indicazioni sulle componenti chiave per l’emissione rilevante di 
Social Bond; assistono gli investitori promuovendo e consentendo l’accesso alle informazioni necessarie per 
valutare l’impatto positivo dei propri investimenti in Social Bond ed aiutano i sottoscrittori di titoli obbliga-
zionari poiché guidano il mercato nella divulgazione di informazioni utili ad agevolare molteplici transazioni.
I SBP raccomandano gli emittenti nel seguire una procedura ed e un’informativa trasparente, la quale può 
essere poi utilizzata anche da parte di investitori, istituti bancari, sottoscrittori, e consulenti finanziari per 
comprendere le caratteristiche di ogni singolo Social Bond.
I SBP enfatizzano la trasparenza richiesta, l’accuratezza e l’integrità delle informazioni che dovranno essere 
comunicate e riportate dagli emittenti agli obbligazionisti.

I SBP si compongono di quattro elementi fondamentali:
- utilizzo dei proventi;
- processo di valutazione e selezione del progetto;
- gestione dei proventi;
- attività di reporting.
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Sustainability Bond
I Sustainability Bond sono titoli obbligazionari i cui proventi vengono utilizzati esclusivamente per finanziare 
o rifinanziare una combinazione di progetti green e di progetti sociali (Green and Social Projects). Essi sono
allineati alle quattro componenti fondamentali che caratterizzano sia i GBP che i SBP.
Processo di selezione dei Green, Sustainability e Social Bond
Il processo di inclusione dei Green, Sustainability e Social Bond nel potenziale universo investibile avviene
in maniera distinta a seconda che si tratti di una nuova emissione (mercato primario) o di una emissione già
esistente (mercato secondario).
Per quanto concerne le obbligazioni immesse sul mercato primario, le stesse sono:
- automaticamente incluse nell’universo investibile, qualora soddisfino i criteri di inclusione delineati più

sopra;
- qualora l’emittente non sia provvisto di rating da parte di Sustainalytics, il team di gestione, ottenute le

necessarie informazioni dai capofila del sindacato di collocamento, verifica l’aderenza dell’emissione ai
principi sopra delineati e, più in generale, agli obiettivi della presente policy.

Per quanto riguarda le emissioni sul mercato secondario, individuate mediante la classificazione fornita da 
Bloomberg, le stesse sono:
- automaticamente incluse nell’universo investibile, qualora soddisfino i criteri di inclusione delineati più

sopra;
- qualora l’emittente non sia provvisto di rating da parte di Sustainalytics, il team di gestione, attraverso

l’analisi del prospetto d’offerta, verifica l’aderenza dell’emissione ai principi sopra delineati e, più in gene-
rale, agli obiettivi della presente policy.

2.3 L’investimento responsabile in altri Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)
L’investimento in altri OICR rientra nella presente policy solo laddove l’OICR target investa almeno il 70% dei 
propri attivi nel rispetto dei criteri ESG.

2.4 Politiche di investimento long/short
Gli obiettivi della presente policy si ritengono in generale soddisfatti anche mediante l’assunzione di posizioni 
nette corte su titoli normalmente esclusi dall’universo investibile ai sensi del precedente paragrafo “Criteri di 
esclusione” ovvero su titoli privi di rating ESG da parte di Sustainalytics.




