Nummus.Info SpA

Supporto al
Regolamento UE
2019/2088

Chi è
Nummus

Nummus.Info Spa fornisce servizi di
Advisoring, Account Aggregation ed analisi
etica/sostenibile. E’ assolutamente unica per
indipendenza,
riservatezza,
qualità
e
personalizzazione del servizio: i collaboratori
vantano infatti una forte esperienza e
professionalità.
Nummus.Info si avvale della ricerca di MSCI
ESG Research, leader nel settore della ricerca
ESG e membro del gruppo di esperti tecnici
della Commissione Europea.

I soci
La compagine sociale promotrice del progetto è costituita da investitori istituzionali, professionali e «pazienti»:

Fondazione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena CEI, Roma - 42,79%
Istituto Atesino di Sviluppo (ISA) S.p.A., Trento - 35,65%
Lambriana Fondazione per attività religiose e caritative - Diocesi di Milano, Milano - 10,78%
Società Cattolica di Assicurazione, Verona - 10,78%

Capitale Sociale: 580.000€

Regolamento UE 2019/2088
La normativa in breve
L’Unione Europea ha avviato un ambizioso programma legislativo per rendere i criteri ambientali, sociali e di
governance un elemento centrale della regolamentazione dei servizi finanziari a livello continentale.
Uno dei pilastri di questa iniziativa è il regolamento sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari
(Sustainable Finance Disclosure Regulation, o SFDR), pubblicato a dicembre 2019 dalla Commissione
Europea.
Il presente regolamento ha l’obiettivo di rendere più sensibili ai criteri di sostenibilità i prodotti finanziari e a
tal fine richiede ai partecipanti ai mercati finanziari ed ai consulenti finanziari una serie di obblighi di
disclosure su due livelli: a livello di soggetto e a livello di prodotto.

A chi si rivolge?
Partecipanti ai Mercati Finanziari
Imprese di Assicurazione, società di gestione, enti pensionistici
aziendali o professionali, etc.

Consulenti Finanziari

Regolamento UE 2019/2088
Disclosure Timeline
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10 marzo 2021

30 giugno 2021

1 gennaio 2022

30 dicembre 2022
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Disclosure a livello di SOGGETTO
Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Dove? Sito web

Dove? Sito web

Dove? Sito web

Quando? Marzo 2021

Quando? Marzo 2021

Quando? Marzo 2021

Cosa? Rischi di

sostenibilità

(comply or explain)
Da giugno 2021
obbligatorio per enti > 500
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Cosa? Principali effetti

negativi delle decisioni di
investimento sui fattori di
sostenibilità

Cosa? Come le politiche di

remunerazione sono
coerenti con l'integrazione
dei rischi di sostenibilità

Disclosure a livello di PRODOTTO
Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Dove? Informativa

Dove? Informativa

Dove? Sito web, informativa

Dove? Sito web, informativa

precontrattuale

precontrattuale

precontrattuale,

precontrattuale,

Quando? Marzo 2021

Quando? Dicembre 2022
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Quando? Marzo 2021

Quando? Marzo 2021

Tipo di prodotto: Tutti

Tipo di prodotto: Tutti

Tipo di prodotto: Tutti i

Tipo di prodotto: Tutti i

Cosa? Come rischi ESG

Cosa? Principali effetti

prodotti che promuovono
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caratteristiche ambientali
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e/o sociali
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explain)

rispettate

La nostra proposta
Articolo 3 - Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità
Nummus supporta il cliente con un servizio consulenziale già nella definizione della policy sugli investimenti
sostenibili e nel processo di investimento che dovranno essere pubblicati sul sito web. A tal fine, Nummus
condivide con il cliente i fattori e gli elementi che possono essere inseriti nell’analisi dei titoli e quindi considerati
nella selezione degli stessi. Operativamente si condivide con il cliente un universo investibile che sia compliant
con la propria policy e con il regolamento.

Articolo 4 - Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità (soggetto)
Nummus supporta il cliente nella produzione del pacchetto informativo richiesto (metodologia d'individuazione
degli effetti negativi per la sostenibilità, relativi indicatori, etc.)

Articolo 5 - Trasparenza delle politiche di remunerazione
Fornitura di un nostro feedback in merito alle politiche di remunerazione predisposte dal cliente sulla base dei
rischi di sostenibilità considerati.

Articolo 6 - Trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità
Nummus fornisce supporto nella redazione dell'informativa precontrattuale richiesta: modalità d'integrazione dei
rischi di sostenibilità ed impatto sul rendimento degli asset proposti, nonché riconoscimento degli strumenti "in
scope".

Articolo 7 - Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di
prodotto finanziario
Nummus supporterà il cliente nell'integrazione delle informazioni riguardo ai principali effetti negativi sui fattori
di sostenibilità in fase di informativa precontrattuale.

Articolo 8 - Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o
sociali nell'informativa precontrattuale
Nummus fornirà supporto in fase di individuazione e valutazione dei prodotti e degli indici che promuovono
caratteristiche ambientali e/o sociali, e nell'espletamento degli annessi obblighi di disclosure.

Articolo 9 - Trasparenza degli investimenti sostenibili nell'informativa
precontrattuale
Aiutiamo il cliente ad individuare i prodotti finanziari che hanno come obiettivo primario investimenti sostenibili ai
sensi dell'art. 2 del Regolamento UE 2020/852 (Regolamento Europeo sulla Tassonomia) o contribuiscono alla
realizzazione di obiettivi sociali, permettendo di soddisfare gli ulteriori obblighi di disclosure.

Regulatory Technical Standards (RTS)
L'Allegato 1 del Regolamento UE 2019/2088 definisce gli Standard di Regolamentazione
(RTS), ossia una serie di norme vincolanti adottate dalla Commissione Europea che
disciplinano contenuto, metodologia e presentazione delle informazioni sui rischi di
sostenibilità.
Il 4 Febbraio 2021 l'ESA ha pubblicato la Relazione Finale sulla bozza degli standard
tecnici, ridimensionando le richieste dell'Allegato 1 a diciotto indicatori di sostenibilità,
rispetto ai cinquanta richiesti dalla precedente versione del documento.
L'elenco definitivo degli indicatori di sostenibilità è quindi in fase finale di realizzazione.
Grazie alla partnership con MSCI e il costante supporto della sua ricerca, Nummus.Info
fornirà al cliente una consulenza costantemente aggiornata rispetto agli standard tecnici
vigenti.

L'articolo 6 richiede che i partecipanti ai mercati finanziari includano
nell'informativa precontrattuale una descrizione circa l'integrazione dei rischi
di sostenibilità nelle decisioni di investimento, corredata da una valutazione
sull'impatto che tali rischi potrebbero avere sul rendimento dei prodotti
finanziari.

Se gli attori coinvolti non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la
descrizione di cui sopra dovrà contenere una spiegazione chiara e concisa al
riguardo (comply or explain).
I prodotti sono giudicati compliant all'articolo 6 del Regolamento nel caso in
cui dimostrino di considerare nel processo di investimento gli aspetti
ambientali, sociali e di governance previsti dalla propria politica di
integrazione dei rischi di sostenibilità.

Esempi:
Metodologia Best-in-Class
Considerazione di controversie ambientali e/o sociali (diritti dei
lavoratori, lavoro minorile, etc.)

ART.6 PRODUCTS

Focus: Prodotti art. 6

ART.8 PRODUCTS

Focus: Prodotti art. 8
Fanno riferimento all'articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 i
prodotti finanziari che promuovono caratteristiche:

Ambientali

Sociali

Esempi:
ESG Rating o Score (approccio Best-in-Class, Worst-in-Class, etc.)
Business Involvement Screening (armi, tabacco, etc.)
Controversie sociali

Governance
Oltre alla promozione di caratteristiche ambientali e/o sociali, l'impresa in cui
gli investimenti sono effettuati deve rispettare prassi di buona governance.

Esempi:
UN Global Compact Compliance

Focus: Prodotti art. 9
Fanno riferimento all'articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088 i prodotti
finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili.

Ambientali

Sociali

Esempi:

Governance
Come per i prodotti attinenti all'articolo 8, le imprese in cui gli investimenti sono
effettuati devono rispettare prassi di buona governance.

ART.9 PRODUCTS

Riduzione delle emissioni di carbonio
Mitigazione dei cambiamenti climatici
Allineamento agli Accordi di Parigi
Impatto sociale (investimenti in comunità economicamente e/o socialmente
svantaggiate)

Articolo 8 vs Articolo 9
Prodotto non coinvolto

NO
Il prodotto presenta
considerazioni
ambientali e/o sociali

Articolo 8

Prodotto non coinvolto

NO

NO
SÌ

La metodologia
incorpora prassi di buona
governance

Prodotto non coinvolto

SÌ

Il prodotto ha come obiettivo
investimenti sostenibili e/o è
allineato con l'Accordo di Parigi

NO
SÌ

Il prodotto rispetta il principio
"do not significant harm"
(DNSH)

SÌ

Esempi

Articolo 9

Nome Fondo

Criteri E

Criteri S

Criteri G

Articolo

Fondo 1

Best-in-class

Controversy Exclusion

Norms Exclusion

8

Fondo 2

Worst-in-class

Rating Exclusion

Norms Exclusion

8

Fondo 3

Carbon Reduction

Social Impact Selection

Rating Exclusion

9

Regolamento UE 2020/852 - Tassonomia
Il 18 Giugno 2020 il Parlamento Europeo ha adottato il Regolamento UE sulla Tassonomia, che sancisce la nascita del primo sistema al
mondo di classificazione delle attività economiche sostenibili.
Il Regolamento individua sei obiettivi ambientali e climatici, consentendo di etichettare un'attività economica come sostenibile, se
questa contribuisce ad almeno uno degli obiettivi fissati senza danneggiare significativamente nessuno degli altri e rispettando
garanzie sociali minime.
Tali obiettivi sono:
mitigazione del cambiamento climatico;
adattamento al cambiamento climatico;
uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
transizione verso un'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
prevenzione e controllo dell'inquinamento;
protezione della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.
Dal 1 Gennaio 2022 investitori istituzionali e consulenti finanziari dovranno divulgare informazioni sulle proprie attività e sui propri
prodotti in base alla Tassonomia.
Nummus.Info offrirà al cliente consulenza personalizzata al fine di monitorare l'allineamento costante alle richieste del Regolamento.

Contattaci
Sede Legale ed Ufficio Operativo
c/o ISA S.p.A., Via Adriano Olivetti, 36 - 38122 Trento
@nummusinfo

Erica Cis
+39 388 612 5361
erica.cis@nummus.info

www.nummus.info

Claudio Kofler

Nummus@nummus.info

+39 334 193 6487
claudio.kofler@nummus.info

