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Non considerazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità
Articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2088

L’attività di Clessidra Private Equity S.G.R. (“Clessidra”) prevede principalmente
investimenti di controllo con un orizzonte temporale di medio-lungo termine, finalizzati alla
creazione di valore per le imprese in cui Clessidra investe per conto dei fondi gestiti e per
gli investitori dei Fondi.
Clessidra è firmataria dal 2010 dei Principi per l’investimento responsabile (PRI) promossi
dalle Nazioni Unite. L’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (di seguito
“ESG”) è un obiettivo fondamentale delle attività di investimento di Clessidra, al fine di
prevenire e/o mitigare l’esposizione a eventuali rischi e beneficiare di opportunità di
creazione di valore.
A questo scopo, Clessidra valuta i potenziali impatti ambientali, sociali e di governance per
tutti i nuovi investimenti eseguendo delle due diligence ESG approfondite. Nel processo di
gestione, Clessidra supporta le Società del portafoglio nello sviluppo di piani di azione ESG
per mitigare i potenziali effetti negativi e migliorare gli impatti positivi. In aggiunta, Clessidra
effettua annualmente una revisione delle performance delle Società in portafoglio attraverso
il monitoraggio di specifici KPI quali il carbon footprint, il consumo di energia e la diversità
di genere all’interno del Consiglio di Amministrazione e tra i manager. Infine, in seguito alla
pubblicazione, avvenuta il 2 febbraio 2021, del Report relativo ai Regulatory Technical
Standards (“RTS”) da parte delle Autorità di Vigilanza Europee, Clessidra si impegna a
revisionare e integrare ulteriormente i propri processi interni e i propri strumenti di
monitoraggio per includere tutti i potenziali effetti negativi degli investimenti sui fattori di
sostenibilità così come riportati in ANNEX I- Template principal adverse sustainability
impacts statement dei RTS.
Al momento, Clessidra non tiene ancora in considerazione gli effetti negativi delle proprie
decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità secondo l’articolo 4 del Regolamento (UE)
2019/2088, come indicato dai RTS. La posizione attuale di Clessidra è motivata dall’attuale
incertezza relativa al perimetro e all’estensione delle informazioni richieste, riconducibile al
fatto che il report relativo ai RTS è in corso di approvazione da parte della Commissione
Europea. La Società si impegna tuttavia a tenere in considerazione gli “effetti negativi delle
decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità” secondo il Regolamento (UE) 2019/2088,
art.4, non appena il perimetro delle informazioni richieste sarà stato definito dalla
Commissione Europea, dandone la dovuta informazione.
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