Art.3 Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità
BLUE SGR intende adeguarsi al quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile indirizzando le proprie
scelte di investimento verso obiettivi di sviluppo di sostenibile.
L'impegno di Blue SGR nell’ambito degli investimenti sostenibili si concretizza l’avvio di un
assessment volto alla adesione al GRESB per alcuni dei fondi gestiti dalla Società, al fine di vedere
riconosciuti gli sforzi della SGR tramite l’inserimento in un benchmark internazionale e potersi
confrontare in un’ottica di miglioramento continuo. Tali obiettivi saranno utilizzati come standard
di riferimento per i fondi d'investimento.
Un chiaro engagement della Società rappresenta un fattore critico di successo per il miglioramento
delle azioni e dei risultati attesi, imponendo una spinta ad assumere un ruolo di leadership
nell’impact industry italiana attraverso un costante impegno al miglioramento. L’obiettivo di
integrazione della sostenibilità nella azione della Società si riflette su più livelli, tra loro
interconnessi: prodotti i processi e l’organizzazione.
Blue SGR considera, quindi, di fondamentale importanza l'integrazione dei fattori ESG nel proprio
processo di investimento nella convinzione che questi elementi, oltre a favorire uno sviluppo
economico e sociale sostenibile, possano contribuire positivamente ai risultati finanziari dei
portafogli dei clienti riducendone, al contempo, i rischi.
L’integrazione dei criteri ESG nella strategia può infatti generare profitti sostenibili nel tempo e, di
conseguenza, una solida prospettiva di creazione di valore per tutti gli stakeholder. Ciò consente
anche una gestione più efficiente dei rischi, finanziari, ambientali e sociali, che possono incidere
negativamente sulla creazione di valore dei singoli investimenti. Pertanto, individuare e gestire i
rischi ambientali, sociali e di governance fa parte del dovere fiduciario di tutelare il valore del
patrimonio degli investitori.
Blue SGR ha avviato un processo volto all’integrazione di pratiche di investimento sostenibile nelle
proprie strategie, ritenendo che questi aspetti debbano essere considerati, insieme alle tradizionali
misure finanziarie, per fornire una visione più completa del valore, del rischio e del potenziale di
rendimento degli investimenti.
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