
 

REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 
Novembre 201 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 

 

 

Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità 
 

Informazioni relative alle politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi 
decisionali ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento (Ue) 2019/2088 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari  

 

Con riferimento agli obblighi di trasparenza recati dal regolamento UE citato in epigrafe (o 

Regolamento SFDR sustainability-related disclosures in the financial services sector), ovvero a tutta 

quella complessa serie di azioni organizzative e procedurali che un intermediario è chiamato ad 

attuare in tema di valutazione ed integrazione del “rischio di sostenibilità”, teniamo a precisare quanto 

di seguito. 

• Shine Sim si impegna a contribuire ad uno sviluppo economico sostenibile privilegiando, nella 

consulenza in materia di investimenti e nelle gestioni individuali, le imprese che adottano prassi 

virtuose centrate sull'impiego di metodi produttivi rispettosi dell'ambiente, sulla garanzia di 

condizioni di lavoro inclusive e attente ai diritti umani e sull'adozione dei migliori standard di 

governo d'impresa. 

• Le imprese attente ai fattori ESG sono generalmente meno esposte a rischi operativi, legali e 

reputazionali, e sono più orientate all'innovazione e all'efficienza nell'allocazione delle risorse. 

Per questo motivo, come confermato da un'ampia letteratura e da numerosi studi empirici, i 

risultati economici degli investimenti in queste imprese sono generalmente migliori rispetto agli 

indici rappresentativi dei mercati finanziari. 

• Shine Sim si impegna a privilegiare nelle raccomandazioni di investimento, secondo 

l’approccio definito «best in class», le società con migliori valutazioni dei profili ESG nei diversi 

settori, secondo la valutazione compiuta da società specializzate opportunamente selezionate. 

 

 



 
• Shine Sim si impegna a verificare che gli investimenti siano allineati alle Linee guida 

dell'OCSE per le imprese multinazionali e ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e 

diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti nelle otto convenzioni fondamentali identificate 

nella Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui Lavoro e Carta 

Internazionale dei Diritti Umani. 

• La Società si impegna inoltre nella selezione delle principali agenzie di rating ESG al fine di 

implementare un sistema di riferimento oggettivo, nella definizione dei parametri di valutazione 

dei fattori di sostenibilità di una impresa. 

 

La Società in considerazione dell’attuale quadro normativo e regolamentare di riferimento, in attesa 

dell'approvazione della regolamentazione tecnica di attuazione prevista dall’art. 4, comma 6 del 

Regolamento (Ue) 2019/208, intende prendere in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di 

investimento sui fattori di sostenibilità, a partire dalla data del 1° gennaio 2022. 
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