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Dichiarazione degli impatti negativi sulla sostenibilità – Indici di sostenibilità 

Note:  
1. Fondo SSF: per quanto concerne gli indicatori di sostenibilità applicabili solo per gli investimenti perfezionati dal Fondo SSF, dato il recente avvio del Fondo in data 15 dicembre 2021 e considerato che al 31 dicembre 2021 

non sono stati effettuati investimenti, non è stato possibile calcolare e quantificare alcuni dei seguenti indicatori. 

2. Fondo SMAC: gli indicatori di sostenibilità applicabili agli investimenti del Fondo SMAC non prendono in considerazione la totalità delle controparti finanziate dal Fondo nel periodo di riferimento. Infatti, poiché nei primi 
mesi di operatività del Fondo non è stato possibile raccogliere tutte le risposte al questionario ESG somministrato alle società finanziate, i dati forniti all’interno delle Tabelle e relativi al Fondo SMAC fanno riferimento al 
74,6% del capitale investito dal Fondo nel periodo di riferimento. Si precisa infine che i dati riportati all’interno delle Tabelle e relativi al Fondo SMAC sono calcolati rispetto al capitale erogato dal Fondo nel periodo di 
riferimento verso le singole controparti e non in base alla numerosità delle controparti finanziate (ad esempio, con l’espressione “XX% delle controparti cedenti / XX% delle società finanziate […]” si fa riferimento alla % di 
capitale erogato dal Fondo verso le  controparti che soddisfano un certo requisito e non alla numerosità delle controparti che soddisfano quel determinato requisito rispetto al numero totale delle controparti finanziate 
dal Fondo). 

 
Table 1  

Final Report on draft Regulatory Technical Standards (Febbraio 2021) 

Indicatore Metrica Impatto Spiegazione Azioni intraprese e correttive 

INDICATORI CLIMATICI ED AMBIENTALI 

Emissioni gas ad effetto 
serra 
 
 

1. Emissioni GHG Scope 1 [SGR,SSF] 0,00 tonnellate  

La SGR non utilizza direttamente 
combustibili e carburanti nelle 
proprie attività e non ha fatto uso 
di automobili aziendali.  

Nel 2021 la SGR non ha fatto ricorso ad 
automobili aziendali. Nel 2022 la società 
intende dotarsi di 1 o 2 automobili 
aziendali; al fine di contenere l’impatto 
negativo relativo al presente indicatore, 
la scelta è ricaduta su mezzi ibridi. 

1. Emissioni GHG Scope 2 [SGR,SSF] 1,96 tonnellate 

Il calcolo del consumo medio di 
GHG (elettricità ed impianti di 
riscaldamento/raffreddamento) 
dell’ufficio è basato sulle seguenti 
ipotesi e fonti di dati: 
- 80 m2 ufficio (5 persone); 
- 120 giorni (considerando ca. 5 

mesi di smart working); 
- 232 kWh/m2 all’anno1 
- 321 gCO2/KWh in Italia2 

La scelta di implementare la modalità di 
lavoro smart per una buona parte 
dell’anno ha permesso di contenere il 
presente indicatore.  
Nel 2022 è previsto il trasferimento 
della sede operativa della SGR; il nuovo 
ufficio godrà di una classe energetica 
più alta con conseguente 
miglioramento nell’efficienza del 
consumo energetico. 

 
1 Fonte: “Survey on the energy needs and architectural features of the EU building stock”, iNSPiRe, 2014 
2 Fonte: “Fattori di emissione atmosferica di CO2 e altri gas a effetto serra nel settore elettrico”, ISPRA 280/2018 
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Emissioni gas ad effetto 
serra 

1. Emissioni GHG Scope 3 [SGR,SSF] 6,73 tonnellate 

Il calcolo delle emissioni si è 
basato sulle seguenti ipotesi e 
fonti di dati pubbliche: 
1. Spostamenti casa-ufficio, 

viaggi e trasferte: 
- 2.688 Km totali in automobile; 
- 6.740 Km totali in treno; 
- 5.400 Km totali in aereo; 
- 2.122 Km totali in mezzi 

pubblici; 
- 504 Km totali in motociclo; 
- 120 giorni di spostamenti 

casa-ufficio per 5 dipendenti;  
- 200 gCO2/km automobile3; 
- 6,5 gCO2/km treno3; 
- 229 gCO2/km aereo3; 
- 8,2 gCO2/km mezzi pubblici3; 
- 90 gCO2/km motociclo4. 
 
2. Rifiuti prodotti in ufficio e 

beni e servizi acquistati 5 c 
(pasti consumati, pernottamento 
in hotel, dispositivi elettronici 
acquistati)  

 

La SGR incentiva i propri dipendenti ad 
utilizzare mezzi pubblici o biciclette per 
gli spostamenti casa-ufficio attraverso 
benefit aziendali.  
Tali azioni correttive saranno rafforzate 
e continueranno nel 2022. 
Per le trasferte future la SGR prediligerà 
l’utilizzo del treno dato il suo minor 
impatto sulle emissioni di GHG. Invece, 
in caso di spostamenti in automobile, la 
SGR utilizzerà le auto aziendali ibride 
beneficiando di un risparmio in termini 
di CO2 (ca. 78 gCO2/km auto ibrida vs 
200 gCO2/km automobile tradizionale). 

Totale delle emissioni gas ad effetto serra 8,69 tonnellate 

La SGR ha adottato una politica di carbon neutrality secondo cui, per ogni 
attività svolta, vengono piantati un numero di alberi necessari ad azzerare le 
emissioni di CO2 generate dalla stessa. In particolare, la Società ha attivato 
una collaborazione con Treedom6, la prima società B corporation italiana che 
permette di piantare alberi a distanza e seguire online la loro storia e il 
progetto che contribuiscono a realizzare. Tramite questa partnership, sono 
stati piantati 30 alberi che neutralizzano le emissioni di CO2 delle attività 
della SGR (https://www.treedom.net/it/organization/alternative-capital-partners-sgr)  

 
3 Fonte: “Ecocalcolatore FFS -Ferrovie dello Stato svizzero”, Centro svizzero per gli inventari ecologici ecoinvent c/o EMPA, 2018 
4 Fonte: Puntuale da libretto di circolazione del mezzo di trasporto 
5 Fonte: ”Official Statistics - UK's carbon footprint - Annual greenhouse gas and carbon dioxide emissions relating to UK consumption“, University of Leeds, UK; carbonfootprint.com - Carbon Footprint Calculator  
6 https://www.treedom.net/it/. Per maggiori informazioni sugli alberi piantati, le loro storie e gli impatti generati si rimanda al seguente link: https://www.treedom.net/it/organization/alternative-capital-partners-sgr 
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 2. Carbon footprint [SSF]       

3. Intensità delle emissioni delle società 
investite [SSF] 

   

Emissioni gas ad effetto 
serra 

4. Quota % di investimenti in società attive nel 
settore dei combustibili fossili [SSF, SMAC] 

0% 
Nessuna delle società finanziate 
dal Fondo SMAC opera nel settore 
dei combustibili fossili. 

Entrambi i Regolamenti dei Fondi 
escludono la possibilità di investire in 
società attive nel settore dei 
combustibili fossili (exclusion list). 

5. Quota % del consumo e della produzione di 
energia non rinnovabile nelle società 
finanziate dal Fondo, rispetto all’utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili [SSF, SMAC] 

27,87% 

In particolare:  
• 0% il 64,82% delle società 

finanziate dal Fondo SMAC; 
• Tra 1% e 25% il 2,78%; 
• Tra 25% e 50% l’8,34%; 
• Tra 50% e 75% il 4,21%; 
• Tra 75% e 100% l’1,03% 
 

Il restante 18,81% ha affermato di 
non saper rispondere. 

Al fine di migliorare la performance del 
presente indicatore, la SGR adotta un 
sistema di pricing più vantaggioso per le 
aziende cedenti che ottengono un alto 
ESG score. Tale punteggio è ottenuto 
dalla somministrazione di un 
questionario che prende in 
considerazione, tra le altre, anche il 
consumo e la produzione di energia 
rinnovabile nelle proprie attività. 

6. Consumo energetico in GWh per milione di 
Euro di ricavi delle società investite attive in 
settori ad alto impatto climatico [SSF] 

   

Biodiversità 

7. Quota % degli investimenti in società con 
sedi e/o attività localizzate all’interno o in 
prossimità di aree sensibili alla biodiversità, le 
cui attività influiscono negativamente su tali 
aree [SSF, SMAC] 

0% 

Nessuna delle società finanziate 
dal Fondo SMAC opera all’interno 
o in prossimità di aree sensibili alla 
biodiversità. 

Entrambi i Regolamenti dei Fondi 
escludono la possibilità di investire in 
società localizzate in aree sensibili alla 
biodiversità e le cui attività arrecano un 
danno su tali aree (exclusion list). 

Acqua  

8. Tonnellate di sostanze inquinanti immesse 
in acque da parte delle società finanziate dal 
Fondo per milione di Euro investito, espresso 
come media ponderata [SSF] 

   

Rifiuti 9. Tonnellate di rifiuti pericolosi emessi dalle 
società finanziate dai Fondi per milione di 

Mediamente     
< 1 tonnellata  

 

In particolare:  
• < 1 tonnellate/anno emesse 

dal 68,99% dalle controparti 
finanziate dal Fondo; 

Al fine di migliorare la performance del 
presente indicatore, la SGR adotta un 
sistema di pricing più vantaggioso per le 
aziende cedenti che ottengono un alto 
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Euro investito, espresse come media 
ponderata [SSF, SMAC] 

• > 1 tonnellate/anno emesse 
dall’11,82%. 

 

Il restante 19,19% ha affermato di 
non saper rispondere. 

ESG score. Tale punteggio è ottenuto 
dalla somministrazione di un 
questionario che prende in 
considerazione, tra le altre, anche le 
tonnellate di rifiuti pericolosi emessi. 

TEMATICHE SOCIALI, DIPENDENTI, RISPETTO DEI DIRITTI UMANI E ANTI CORRUZIONE 

Caratteristiche sociali e 
questioni legate ai 
lavoratori 

10. Quota % di investimenti in società che 
violano i principi UNGC o le linee guida OCSE 
per le imprese multinazionali [SSF, SMAC] 

0% 

Nessuna delle società finanziate 
dal Fondo SMAC viola i principi 
UNGC o le linee guida OCSE per le 
imprese multinazionali. 

I team di gestione dei due Fondi 
escluderanno investimenti in società 
che violano i principi UNGC o le linee 
guida OCSE per le imprese 
multinazionali. 

Caratteristiche sociali e 
questioni legate ai 
lavoratori 

11. Quota % di investimenti in società non 
dotate di politiche volte a monitorare la 
conformità con i principi UNGC o le linee guida 
OCSE per le imprese multinazionali o politiche 
che disciplinano i meccanismi di gestione dei 
reclami per affrontare violazioni dei principi 
UNGC o delle linee guida OCSE [SSF, SMAC] 

95,68% 

Il 4,32% delle società finanziate dal 
Fondo SMAC è dotato di politiche 
non volte a monitorare la 
conformità con i principi UNGC o le 
linee guida OCSE per le imprese 
multinazionali. 

Al fine di migliorare la performance del 
presente indicatore, la SGR adotta un 
sistema di pricing più vantaggioso per le 
aziende cedenti che ottengono un alto 
ESG score. Tale punteggio è ottenuto 
dalla somministrazione di un 
questionario che prende in 
considerazione, tra le altre, anche la 
dotazione di politiche conformi ai 
principi UNGC o le linee guida OCSE per 
le imprese multinazionali. 

12. Divario retributivo medio di genere nelle 
società finanziate dal Fondo, calcolato come 
rapporto tra salario medio uomini e salario 
medio donne [SSF, SMAC] 

1,07 

In particolare: 

• >1,25 divario retributivo per il 
9,84% dei cedenti finanziati; 

• Tra 1,10 e 1,25 per il 25,07%; 
• <1,10 per il 65,09%. 

Al fine di migliorare la performance del 
presente indicatore, la SGR adotta un 
sistema di pricing più vantaggioso per le 
aziende cedenti che ottengono un alto 
ESG score. Tale punteggio è ottenuto 
dalla somministrazione di un 
questionario che prende in 
considerazione, tra le altre, anche il 
divario retributivo medio di genere. 
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Caratteristiche sociali e 
questioni legate ai 
lavoratori 

13. Diversità del consiglio di amministrazione 
espressa come rapporto medio tra membri 
del consiglio di amministrazione di sesso 
maschile e femminile nelle società finanziate 
dal Fondo [SSF, SMAC] 

2,07 

In particolare:  

• Tra 0% e 25% di membri di 
sesso femminile per l'81,95% 
delle società finanziate; 

• Tra 25% e 50% per il 5,62%; 
• > 50% per il 12,44%. 

Al fine di migliorare la performance del 
presente indicatore, la SGR adotta un 
sistema di pricing premiante per le 
aziende cedenti che ottengono un alto 
ESG score. Tale punteggio è ottenuto 
dalla somministrazione di un 
questionario che prende in 
considerazione, tra le altre, anche la 
composizione di genere del consiglio di 
amministrazione delle controparti. 

Caratteristiche sociali e 
questioni legate ai 
lavoratori 

14. Quota % degli investimenti in società che 
operano nella produzione e vendita di 
armamenti controversi (mine antiuomo, 
munizioni a grappolo, armi chimiche ed armi 
biologiche) [SSF, SMAC] 

0,00% 

Nessuna delle società finanziate 
dal Fondo SMAC opera nel settore 
della produzione o commercio di 
armi controverse. 

Entrambi i Regolamenti dei Fondi 
escludono la possibilità di investire in 
società che operano nel settore della 
produzione o commercio di armi 
controverse (exclusion list). 

Indicatori applicabili a investimenti sovrani e superanazionali 

Indicatore Metrica Impatto Spiegazione Azioni intraprese e correttive 

Ambiente   
15. Intensità delle emissioni GHG dei Paesi in 
cui sono ubicate le società investite e/o 
finanziate dai Fondi [SSF, SMAC] 

183,74 ton/€M 

Rapporto tra le tonnellate di GHG 
emesse dall’Italia – unico Paese in 
cui operano le società cedenti 
finanziate dal Fondo SMAC – sul 
PIL italiano. Il calcolo si basa sul 
dato delle Production-based CO2 
emissions7 

Entrambi i Regolamenti dei due Fondi 
prevedono che gli stessi potranno 
investire e/o finanziare esclusivamente 
imprese ubicate in Italia. 

Caratteristiche sociali   

16. Numero di paesi in cui sono ubicate le 
società investite e/o finanziate dai Fondi 
coinvolti violazioni sociali (numero assoluto 
e numero relativo diviso per il totale dei 
paesi investiti), come definito da accordi e 
convenzioni internazionali, principi delle 
Nazioni Unite e, dove applicabile, 
legislazione nazionale [SSF, SMAC] 

0 
 

0,00% 

La totalità delle società finanziate 
dal Fondo SMAC operano e sono 
ubicate in Italia. 

 Entrambi i Regolamenti dei due Fondi 
prevedono che gli stessi potranno 
investire e/o finanziare esclusivamente 
imprese ubicate in Italia. 

 
7 Fonte: Global Carbon Project, 2020 
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Indicatori applicabili agli investimenti in real estate assets 

Indicatore Metrica Impatto Spiegazione Azioni intraprese e correttive 

Combustibili fossili  17. Quota % degli investimenti in immobili 
impiegati nell’estrazione, stoccaggio, 
trasporto o produzione di combustibili fossili  

 
Nessuno dei due Fondi può 
investire in immobili.  

Efficienza Energetica 18. Quota % degli investimenti in immobili 
energeticamente non efficienti 

 Nessuno dei due Fondi può 
investire in immobili.  

 

 

Table 2 

Final Report on draft Regulatory Technical Standards (Febbraio 2021) 

Ulteriori indicatori climatici e altri indici relativi all'ambiente 

Indicatore Metrica Impatto Spiegazione Azioni intraprese e correttive 

Riduzione di emissioni 
di combustibili fossili e 
GHG 

5.  Rappresentazione % delle diverse fonti di 
energia non rinnovabile utilizzate dalle 
società finanziate dal Fondo, rispetto alla 
quantità di energia non rinnovabile 
consumata o prodotta dalle stesse [SMAC] 

 

 Gas - 84,23% 
 Carbone - 0,00% 
 Altri combustibili 

fossili -  15,77% 
 

Una quota delle controparti 
finanziate dal Fondo SMAC, pari al 
87,31% del capitale investito, ha 
affermato di non saper 
rispondere. 

Al fine di migliorare la performance del 
presente indicatore, la SGR adotta un 
sistema di pricing premiante per le 
aziende cedenti che ottengono un alto 
ESG score. Tale punteggio è ottenuto 
dalla somministrazione di un 
questionario che prende in 
considerazione, tra le altre, anche la 
composizione delle fonti energetiche 
non rinnovabili utilizzate dalle società 
finanziate. 

Riduzione dello spreco 
di acqua 

7. Quota % di investimenti in crediti ceduti 
da società prive di water management 
policies [SSF, SMAC] 

99,08% 

Lo 0,92% delle controparti 
finanziate dal fondo SMAC 
possiede politiche di gestione 
dello spreco dell’acqua. 

Al fine di migliorare la performance del 
presente indicatore, la SGR adotta un 
sistema di pricing premiante per le 
aziende cedenti che ottengono un alto 
ESG score. Tale punteggio è ottenuto 
dalla somministrazione di un 
questionario che prende in 
considerazione, tra le altre, anche la 
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presenza di politiche di water 
management. 

Riduzione dello spreco 
di acqua 

8. Quota % di investimenti in crediti ceduti 
da società ubicate in zone ad alto stress 
idrico e prive di una politica di gestione 
dell'acqua [SMAC] 

0,00% 
Nessuna delle  controparti 
finanziate dal fondo SMAC si 
trova in aree ad alto stress idrico. 

Al fine di migliorare la performance del 
presente indicatore, la SGR adotta un 
sistema di pricing premiante per le 
aziende cedenti che ottengono un alto 
ESG score. Tale punteggio è ottenuto 
dalla somministrazione di un 
questionario che prende in 
considerazione, tra le altre, la presenza 
di politiche di gestione dell’acqua in 
caso di ubicazione in zone ad alto stress 
idrico. 

Riduzione dei rifiuti 

9. Quota % di investimenti in crediti ceduti 
da società le cui attività rientrano nella 
produzione di prodotti chimici, in 
particolare nella divisione 20.2 dell'allegato 
1 del regolamento (CE) n. 1893/2006 [SMAC] 

0,00% 

Nessuna delle controparti 
finanziate dal fondo SMAC opera 
nella produzione di prodotti 
chimici. 

Al fine di migliorare la performance del 
presente indicatore, la SGR adotta un 
sistema di pricing premiante per le 
aziende cedenti che ottengono un alto 
ESG score. Tale punteggio è ottenuto 
dalla somministrazione di un 
questionario che prende in 
considerazione, tra le altre, la 
produzione di prodotti chimici. 

Rispetto della 
biodiversità 

10. Quota % di investimenti in crediti ceduti 
da società le cui attività provocano degrado, 
desertificazione e/o impermeabilizzazione 
del suolo [SMAC] 

0,00% 

Nessuna delle controparti 
finanziate dal fondo SMAC ha 
attività che provocano degrado 
e/o desertificazione del suolo. 

Al fine di migliorare la performance del 
presente indicatore, la SGR adotta un 
sistema di pricing premiante per le 
aziende cedenti che ottengono un alto 
ESG score. Tale punteggio è ottenuto 
dalla somministrazione di un 
questionario che prende in 
considerazione, tra le altre, attività che 
provocano degrado, desertificazione 
e/o impermeabilizzazione del suolo. 

Strumenti finanziari 
green  

16. quota % di titoli non certificati come 
green ai sensi dell’atto EU Green Bond 
Standard [SSF] 
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Table 3 
Final Report on draft Regulatory Technical Standards (Febbraio 2021) 

Ulteriori indicatori in materia sociale e dei dipendenti, rispetto dei diritti umani, anticorruzione e anticorruzione 

Indicatore Metrica Impatto Spiegazione Azioni intraprese e correttive 

Caratteristiche sociali e 
questioni legate ai 
lavoratori 

1. Quota % di investimenti in crediti ceduti da 
società prive di politiche di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro [SMAC] 

0,00% 
Tutte le controparti finanziate dal 
fondo SMAC hanno una politica di 
sicurezza sul lavoro. 

Al fine di migliorare la performance del 
presente indicatore, la SGR adotta un 
sistema di pricing premiante per le 
aziende cedenti che ottengono un alto 
ESG score. Tale punteggio è ottenuto 
dalla somministrazione di un 
questionario che prende in 
considerazione, tra le altre, la presenza 
di politiche di sicurezza sul lavoro. 

Caratteristiche sociali e 
questioni legate ai 
lavoratori 

3. Numero di giornate lavorative perse per 
incidenti, infortuni, decessi o malattie nella 
costruzione di nuovi impianti (greenfield), 
espresso come media ponderata di tutti gli 
investimenti [SSF] 

  

 

4. Quota % di investimenti in crediti ceduti da 
società prive di codici di condotta relativi ai 
fornitori, contro condizioni di lavoro non 
sicure, lavoro precario, lavoro minorile e 
lavoro forzato [SMAC] 

 

14,35% 

Il 85,65% delle controparti 
finanziate dal fondo SMAC sono 
dotate di un codice etico e/o di 
condotta. 

Al fine di migliorare la performance del 
presente indicatore, la SGR adotta un 
sistema di pricing premiante per le 
aziende cedenti che ottengono un alto 
ESG score. Tale punteggio è ottenuto 
dalla somministrazione di un 
questionario che prende in 
considerazione, tra le altre, la presenza 
di codici etici e/o di condotta. 
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Altri indicatori non definiti dal Final Report on draft Regulatory Technical Standards 

Ulteriori indicatori in materia sociale e dei dipendenti, rispetto dei diritti umani, anticorruzione e anticorruzione  

Indicatore Metrica Impatto Spiegazione Azioni intraprese e correttive  

Caratteristiche sociali e 
questioni legate ai 
lavoratori 

Rapporto medio tra dipendenti di sesso 
maschile e femminile nelle società finanziate 
dal Fondo [SMAC] 

1,99 

In particolare: 
• Tra 0% e 25% di dipendenti di 

sesso femminile per il 79,24% 
delle società finanziate dal 
Fondo SMAC; 

• Tra 25% e 50% per il 7,95%: 
• > 50% per il 12,81%. 

Al fine di migliorare la performance del 
presente indicatore, la SGR adotta un 
sistema di pricing premiante per le 
aziende cedenti che ottengono un alto 
ESG score. Tale punteggio è ottenuto 
dalla somministrazione di un 
questionario che prende in 
considerazione, tra le altre, anche la 
composizione di genere del consiglio di 
amministrazione delle controparti. 

 

 

 


