
 

 

Cari colleghi, 

ecco la newsletter SGR – Sagitta Gestione Responsabile – nr. “2”. 

Buona lettura e buon anno a TUTTI all’insegna della ‘transizione sostenibile’!! 

 

 

UNIONE EUROPEA 

• ESAs – 17 novembre 2022 – pubblicazione di Q&A on the SFDR 

Delegated Regulation (EU) 2022/1288 in relazione alla 

interpretazione delle prime disclosure di informativa a partire 

dai dati pubblicati dal 1°gennaio 2023 in materia di PAI 

(principle adverse impact) e allineamento alla tassonomia 

ambientale. 

• ESMA – 18 novembre 2022 – Pubblicazione di un consultation 

paper “On Guidelines on funds’ names using ESG or sustainability-

related terms” a cui rispondere entro il prossimo 20 febbraio 

2023. In particolare, viene richiesto di porre attenzione all’so 

di termini ESG, sostenibilità e collegati a prodotti e servizi al 

fine di contenere/prevenire il fenomeno dilagante del 

greenwashing e garantire trasparenza ai clienti, mercati, 

investitori, in genere gli stakeholders. 

• Parlamento Europeo e Consiglio – 14 dicembre 2022 – 

approvazione e pubblicazione in GU EU L322 del 16.12.22 

della nuova Direttiva (UE) 2022/2464 sulla rendicontazione 

societaria di sostenibilità (CSRD). In particolare, viene estesa la 

platea dei soggetti a cui è richiesta la redazione e 

pubblicazione delle informazioni riconducibili ad un “bilancio 

di sostenibilità” (Non-Financial Disclosure). 

ITALIA 

• Consob – novembre 2022 – Pubblicazione del Quaderno n. 3 

di Finanza Sostenibile “Interesse verso gli investimenti 

sostenibili”. Il lavoro analizza le caratteristiche associate ad 

investimenti sostenibili che risulta positivamente correlato 

con: livello di istruzione e solidità della situazione economico-

finanziaria; conoscenze percepite sulla sostenibilità,  

conoscenze finanziarie e digitali; social preferences; l’attitudine 

al financial control ed esperienza in materia di investimenti 

nonché possesso di un portafoglio mentre lo stesso risulta 

correlato negativamente con età, avversione al rischio, 

possesso di liquidità.  



• Banca d’Italia – novembre 2022 – Pubblicazione del 

Quaderno n. 732 di Economia e Finanza “Dati e metodi per la 

valutazione dei rischi climatici e ambientali in Italia” in cui 

l’Autorità fornisce una prima valutazione del sustainable data gap, 

con riferimento alla componente climatica e ambientale 

proponendo una mappatura dei principali dati necessari per le 

analisi economiche e finanziarie dei rischi climatici, passando poi 

a valutare quelli richiesti agli intermediari finanziari dalla 

normativa e dai supervisori. 

• Banca d’Italia – 28.12.2022 – Richiamo a tutti gli intermediari 

non bancari che prestano servizi di investimento (inclusa la 

gestione collettiva del risparmio) a titolo: “Rischi climatici e 

ambientali. Principali evidenze di una indagine tematica condotta 

dalla Banca d'Italia su un campione di intermediari finanziari non 

bancari”. In tale comunicazione, oltre all’illustrazione delle 

indagini di vigilanza informativa svolta su un campione di 86 

entità, richiede la redazione di un ‘piano d’azione’ a tutti gli 

intermediari entro il 30.03.2023 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione e commentato dal Collegio Sindacale, da inviare 

all’autorità per poi implementarlo, aggiornarlo e rispettarlo nel 

continuo. 

 

• 6 ottobre 2022 - Esg contro non-Esg, la crisi energetica pesa ma non 

cambia gli equilibri 

• 25 novembre 2022 - 4 milioni la multa a Goldman Sachs 

• 22 novembre 2022 - Più severità negli standard Ue per 

greenwashing e fondi Esg 

• 9 dicembre 2022 - Vanguard abbandona l'alleanza degli asset 

manager per il clima 

• 24 dicembre 2022 - Addio mattone: la Cina pronta a buttarsi su 

green e digitale 

• 3 gennaio 2023 - Schroders: sostenibilità, cinque trend da 

monitorare nel 2023 
 

 

• Il progetto di impostazione della piattaforma DEEPKI-ready è 

concluso. Ora si continua con il suo “arricchimento” in termini 

di dati e immobili/impianti nonché con i due nuovi moduli 

acquistati (SFDR/PAI e Capex). Cosa dire di più? Beh! Dal 1° 

gennaio ‘23 monitoreremo i consumi e gli indicatori della 

nostra SGR. 

• Gli uffici in C.so Vittorio Emanuele II, 24/28 rispondono ai 

principali requisiti di sostenibilità degli edifici. Oltre a essere 

di classe energetica A, il building è dotato di un sistema di 

illuminazione con luminosità che si regola in base alla luce 

esterna e con controllo remoto, che permette lo spegnimento 

automatico delle luci se gli uffici sono completamente vuoti. 

Inoltre, è dotato di un sistema di ricircolo dell’aria con diffusori 

a pavimento e a soffitto, che, oltre a mantenere l’aria pulita, 

consente anche un adeguato assorbimento della CO2, un 

tema sempre più al centro della nostra quotidianità. Infine, 

l’edificio che accoglie i nostri nuovi uffici è dotato di 

certificazione Leed Gold e Well Silver. 

Vai al nostro sito per scoprire di più su queste certificazioni. 

https://www.focusrisparmio.com/news/esg-contro-non-esg-la-crisi-energetica-pesa-ma-non-cambia-gli-equilibri?utm_source=newsletter
https://www.focusrisparmio.com/news/esg-contro-non-esg-la-crisi-energetica-pesa-ma-non-cambia-gli-equilibri?utm_source=newsletter
https://www.investiremag.it/investire/2022/11/25/news/goldman-sachs-dalla-sec-multa-da-4-milioni-di-dollari-105284/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/viaggio-al-centro-del-futuro-ok/2022/11/22/news/piu_severita_negli_standard_ue_per_greenwashing_e_fondi_esg-375568093/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/viaggio-al-centro-del-futuro-ok/2022/11/22/news/piu_severita_negli_standard_ue_per_greenwashing_e_fondi_esg-375568093/
https://www.milanofinanza.it/news/vanguard-abbandona-l-alleanza-degli-asset-manager-per-il-clima-202212090906012468
https://www.milanofinanza.it/news/vanguard-abbandona-l-alleanza-degli-asset-manager-per-il-clima-202212090906012468
https://formiche.net/2022/12/cina-mattone-debito-pil-covid/
https://formiche.net/2022/12/cina-mattone-debito-pil-covid/
https://www.ilgiornale.it/news/borsa-e-mercati/finanza-sostenibile-i-trend-monitorare-2023-2100428.html
https://www.ilgiornale.it/news/borsa-e-mercati/finanza-sostenibile-i-trend-monitorare-2023-2100428.html
https://www.sagittasgr.it/sostenibilita-esg/aggiornamenti/


• Come regalo di Natale, Sagitta 

SGR ha “adottato un albero” per ogni 

dipendente/collaboratore in forza al 15 

dicembre 2022 con l’obiettivo di 

aumentare la nostra foresta ad ogni 

nuova figura professionale aggiunta. 

Attualmente, grazie alle nostre 

adozioni “vegetali”, contribuiamo 

all’assorbimento di circa 5,5ton di CO2.  

Mentre ci godiamo la prima frutta 

arrivata, se vuoi saperne di più consulta 

il sito.  

www.biorfarm.com/sagitta/  

 

• Abbiamo quantificato le risorse messe a disposizione, nel 

2022, per iniziative benefiche, comprese quelle di 

volontariato, e siamo lieti di comunicare che abbiamo 

partecipato con 5 volontari per un totale complessivo di circa 

30 ore alle iniziative di Junior Achievement Italia, l’associazione 

no-profit che si occupa di creare e diffondere una cultura 

finanziaria nelle scuole.  

In termini economici, abbiamo donato circa 4.000 euro per 

attività quali il sostegno alla Maria Curie Foundation che si 

occupa di accompagnare le persone nel fine vita e alla 

Fondazione Edela, che opera per la tutela e il sostegno degli 

orfani di femminicidio. 

  

 

Seguici per altre iniziative e … 

… aspettiamo idee, possibilmente concrete e realizzabili, a impatto zero … 

 

ESG & Communication 

 

 

http://www.biorfarm.com/sagitta/

