INFORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI PARTECIPANTI AI MERCATI DI GROUPAMA
ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, 4 E 5 DEL
REGOLAMENTO 2088/2019
Il Regolamento (UE) 2019/2088 (di seguito in breve anche “SFDR”), pubblicato sul sito web della Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea del 9 dicembre 2019 e le cui norme avranno attuazione a partire dal 10 marzo 2021, mira a
rendere omogenee le informazioni nei confronti degli investitori finali circa i rischi di sostenibilità e circa la
promozione dei fattori ESG nelle attività di investimento finanziario, ponendo a carico dei partecipanti ai mercati
finanziari e dei consulenti finanziari l’obbligo di informare in via precontrattuale e continuativa gli investitori finali.
Groupama è da sempre attenta verso i temi ambientali e sociali, l'evoluzione della ricerca tecnico scientifica in ogni
ambito di attività. Il particolare, Groupama Asset Management, controllante di Groupama Asset Management SGR
S.p.A., ha già adottato e resa pubblica la politica che declina in che modo sono tenuti in considerazioni i rischi di
sostenibilità nei processi di investimento adottati per la gestione dei portafogli individuali e collettivi. La Politica, in
ottemperanza anche all’art. 3 del Regolamento 2088/2019 è già pubblicata sul sito internet a cui si rimanda per il
dettaglio (sito web alla pagina www.groupama-am.com/it/visione-responsabile-della-finanza-2/.com).
Groupama Asset Management SGR S.p.A. per la gestione dei portafogli individuali e per il Fondo Groupama
Expertise Multi Asset integra già l’approccio della Controllante in quanto le attività di analisi e valutazione degli
investimenti e dei controlli fatti sui rischi ESG è svolta dal team di analisti ESG di Groupama Asset Management.
Con riferimento alla trasparenza in ottemperanza all’Art. 4 del Regolamento UE 2019/2088, si evidenzia che
Groupama Asset Management rientra tra le “large entity” i cui termini per l’adeguamento sono previsti entro il 30
giugno 2021. In coerenza con la scadenza normativa, Groupama Asset Management, controllante di Groupama
Asset Management SGR S.p.A., ha già adottato e resa pubblica la politica che declina in che modo tiene conto degli
effetti negativi e la relativa metodologia. La Politica, in ottemperanza anche all’art. 4 del Regolamento 2088/2019
è già pubblicata sul sito internet a cui si rimanda per il dettaglio (sito web alla pagina https://www.groupamaam.com/it/visione-responsabile-della-finanza-2/ )
Groupama Asset Management SGR S.p.A. ha adottato la Politica di Remunerazione in coerenza con le disposizioni
normative vigenti e la policy di gruppo. In ottemperanza all’articolo 5 del Regolamento 2088/2019 in accordo con
la Capogruppo sta provvedendo ad integrare tale politica per esplicitare in che modo gli obiettivi di sostenibilità
sono integrati nella retribuzione. Sarà cura della SGR aggiornare la presente informativa in coerenza con gli sviluppi
in corso di adozione.
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