
 

INFORMATIVA SULLE POLITICHE IN MATERIA DI  RISCHIO DI 
SOSTENIBILITÀ 

 

Il Gruppo Sara è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto in 

cui opera, sullo sviluppo economico e sociale, sul benessere generale della 

collettività e sull’ecosistema. Ritiene dunque fondamentale per il proprio 

sviluppo adottare un approccio basato sul confronto e sul coinvolgimento dei 

propri stakeholder, garantendo sempre il rispetto dei loro interessi e punti di 

vista. Si pone quindi l’obiettivo di coniugare redditività, giustizia sociale e 

protezione dell'ambiente in un’ottica di sviluppo del business e creazione di 

valore nel lungo periodo. 

In particolare, l’attività finanziaria è svolta nel rispetto dei principi fissati dal 

Codice Etico del Gruppo e dalla Politica di Sostenibilità e pone attenzione, 

nell’ambito della gestione degli investimenti, a considerazioni di carattere 

ambientale, sociale ed etico. Il Gruppo si impegna quindi ad agire con 

diligenza, competenza e in buona fede, attraverso l’assunzione di 

comportamenti diretti a minimizzare i rischi di sostenibilità e l’impatto delle 

decisioni di investimento su aspetti di tipo ambientale, sociale e di governance. 

Infatti l’integrazione dei fattori di sostenibilità nei processi decisionali relativi 

agli investimenti consente alla Compagnia di gestire efficacemente i rischi 

presenti all’interno del proprio portafoglio con l’obiettivo di creare valore nel 

lungo periodo per la Compagnia, gli stakeholder, l’ambiente e la società. 

Il Gruppo Sara ha dunque individuato regole e impegni, con l’obiettivo di 

raggiungere un’elevata qualità degli asset investiti in termini di sostenibilità. In 

particolare, la strategia di investimento sostenibile è implementata 

differenziando gli approcci per tipologia di Emittente: 

 Emittenti Corporate: è prevista l’adozione di liste di esclusione che 

limitano l’universo investibile e la valutazione delle performance ambientali, 

sociali e di governance, attraverso un processo di analisi interna; 

 Emittenti Governativi: è prevista la valutazione del rispetto delle 

principali norme e standard internazionali dei Paesi; 

 O.I.C.R. e F.I.A.: è prevista la verifica dell’adesione ai principi per 

l’investimento responsabile PRI.  

Coerentemente ai principi sopra descritti, le Politiche di Remunerazione redatte 

ai sensi della Direttiva Solvency II e della Direttiva IDD, promuovono approcci 

di sana e prudente gestione, nonché di dovuta diligenza nei confronti degli 

stakeholder. 

 


