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Generali Investments
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Generali Investments è la principale società di gestione del 
Gruppo Generali, uno dei maggiori gruppi al mondo nel settore 
assicurativo

Attiva in Europa, 
con 3 centri 

principali in Italia, 
Francia e Germania

Più di 400 
professionisti 

specializzati negli 
investimenti

Quasi 200 anni di 
esperienza maturata 

al fianco dei nostri 
clienti**

€450.20 
miliardi di 
patrimonio in 
gestione*

*Fonte: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio e 
Assogestioni, dati al 30 giugno 2016. 
**Generali Investments fa parte del Gruppo Generali istituito nel 1831 a Trieste come 
Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Generali Investments è un marchio commerciale 
di Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio.



Ricerca proprietaria
Le nostre convinzioni SRI nel tempo

2007

Il Gruppo Generali 
sottoscrive l’accordo 
Global Compact 
delle Nazioni Unite 

2006

Il Gruppo Generali 
applica un filtro etico 
all’intero patrimonio 
gestito

2010

Generali Investments costituisce 
un team di specialisti SRI 
(Sustainable & Responsible 
Investing) ed elabora un metodo 
proprietario di selezione sulla base 
di criteri ESG (environmental, 
social and governance)

2011

Generali Investments aderisce a Eurosif, FIR e FFS

Il Gruppo Generali sottoscrive i Principi degli
investimenti responsabili (PRI) delle Nazioni Unite

Il Gruppo Generali entra negli indici FTSE4Good
Global Index, FTSE4Good Europe Index e ASPI
Eurozone Index

2015

Il comparto GIS SRI European 
Equity riceve la certificazione 
Novethic SRI 2015

Lancio del comparto GIS SRI 
Ageing Population

2013

Il Gruppo Generali riconosciuto come istituto
finanziario di rilevanza sistemica

Generali Investments riceve una menzione speciale
al Forum per la Finanza Sostenibile in Italia per il
suo approccio integrato agli investimenti SRI

Il comparto GIS SRI European Equity* riceve la
certificazione Novethic SRI 2013

2014

Generali Investments aderisce a Spainsif

Il comparto GIS SRI European Equity
riceve la certificazione Novethic SRI 2014

Il Gruppo Generali, una delle principali compagnie di assicurazioni al mondo, ha importanti convinzion i in ambito SRI:

� L’attività assicurativa ha una funzione sociale
� La prevenzione e il controllo dei rischi sono le attività principali delle compagnie di assicurazione
� E’ fondamentale generare valore proteggendo il capitale 

Fonte: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, dicembre 2015
*Dal 19 febbraio il comparto ha cambiato nome da GIS European SRI Equity a GIS SRI European Equity. GIS SRI European Equity e SRI Ageing Population sono 
comparti di Generali Investments SICAV (società di investimento di diritto lussemburghese operante come “société d’investissement à capital variable”), la cui 
Management Company è Generali Investments Luxembourg S.A.. Il cliente è invitato a leggere attentamente il KIID, che deve essergli consegnato prima della 
sottoscrizione dell’investimento, e il prospetto, disponibili sul nostro sito web (www.generali-invest.com), sul sito di Generali Investments Luxembourg S.A. (Management 
Company di Generali Investments), www.generali-investments-luxembourg.com, e presso i collocatori autorizzati. 

2016

Novethic qualifica Generali
Investments tra le società di
gestione in Francia più
impegnate in SRI
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Cos’è un investimento socialmente responsabile?
La nostra definizione

L’Investimento Socialmente Responsabile

� Approccio che, nella valutazione di imprese ed istituzioni, integra l’analisi finanziaria con una disciplinata metodologia

di selezione basata su criteri ambientali, sociali e di buon governo (analisi ESG)

� Mira a creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso

� Persegue una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo

� Focus su rischi ed opportunità

6

FORUM PER LA FINANZA 
SOSTENIBILE IN ITALIA 2013*

*Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile Italia, anno 2013. Generali Investments riceve una menzione speciale del Forum per la Finanza 
Sostenibile in Italia per il suo “approccio integrato agli investimenti SRI. Le performance passate non sono garanzia di performance future, nessuna 
garanzia viene data su queste ultime



Approccio e processo SRI 
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Le principali strategie adottate per investire responsabilmente

1. Esclusioni - approccio che prevede l’esclusione esplicita di singoli emittenti o settori o Paesi dall’universo investibile, sulla base di
determinati principi e valori. Tra i criteri più utilizzati: le armi, la pornografia, il tabacco, i test su animali

2. Convenzioni internazionali - Selezione degli investimenti basata sul rispetto di norme e standard internazionali. Gli standard più
utilizzati sono quelli definiti in sede OCSE, ONU o dalle Agenzie ONU (tra cui ILO, UNEP, UNICEF, UNHCR): ad esempio, il
Global Compact, le Linee Guida dell’OCSE sulle multinazionali, le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro

3. Best in class - approccio che seleziona o pesa gli emittenti in portafoglio secondo criteri ambientali, sociali e di governance,
privilegiando gli emittenti migliori all’interno di un universo, una categoria o una classe di attivo

4. Investimenti tematici - approccio che seleziona gli emittenti in portafoglio secondo criteri ambientali, sociali e di governance,
focalizzandosi su uno o più temi. Alcuni esempi: i cambiamenti climatici, l’efficienza energetica, la salute, ecc

5. Engagement - attività che si sostanzia nel dialogo con l’impresa su questioni di sostenibilità e nell’esercizio dei diritti di voto
connessi alla partecipazione al capitale azionario. Si tratta di un processo di lungo periodo, finalizzato ad influenzare positivamente
i comportamenti dell’impresa e ad aumentare il grado di trasparenza

6. Impact investing - investimenti in imprese, organizzazioni o fondi con l’intenzione di realizzare un impatto ambientale e/o sociale
positivo, assieme ad un ritorno finanziario. Può essere realizzato sia in Paesi emergenti sia sviluppati. Alcuni esempi: investimenti
in microfinanza, social housing, energie rinnovabili, ecc
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Fonte: dal sito investiresponsabilmente.it, del Forum per la Finanza Sostenibile, novembre 2016



Gli investimenti sostenibili sono nel nostro DNA
I nostri punti di forza

� Filtro etico proprietario del Gruppo Generali applicato dal 2006

� Ricerca ESG proprietaria su emittenti europei e focus su approccio «best effort»

� Valutazione dei principali rischi ed opportunità ESG in 26 settori

� Database proprietario SARA (Sustainability Analysis of Responsible Assets) a supporto dei gestori nell’integrazione di fattori ESG nel

processi di investimento, dal 2010

� Focus su società «best effort» (100% degli emittenti incontrati direttamente)

� Ricerca ESG inviata e condivisa internamente tra collaboratori e 10 gestori dedicati a SRI
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Fonte: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 30 giugno 2016

Proxinvest

Sustainalytics

MSCI

Bloomberg

EIRIS/VIGEO

� 6 analisti dedicati suddivisi per 
settore

� 1 database proprietario condiviso 
con i gestori 

� Identificazione delle società best 
effort per ciò che concerne la 
gestione dei principali rischi ed 
opportunità ESG nei settori 

� Engagement 

INPUT DELLA RICERCA 
ESTERNA

TEAM DI ANALISI SRI DI GENERALI 
INVESTMENTS

Generali Investments gestisce 

30 miliardi di euro in portafogli 

conformi ai criteri SRI 
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L’approccio «best effort», una novità nel panorama delle gestioni SRI
Definizione

Adozione dei
criteri ESG

� Le società che rientrano nella
categoria «best effort» sono
selezionate sulla base di criteri
ambientali, sociali e di
governance

Best effort vs 
Best in class

� Rispetto all’approccio «best in
class» che privilegia gli emittenti
migliori all’interno di un universo,
una categoria o una classe di
attivo e che quindi hanno
tipicamente già espresso il proprio
potenziale, l’approccio «best
effort» identifica gli emittenti
che evidenziano un trend di
miglioramento continuo e di
lungo periodo

Vantaggi principali

� Tali società presentano:

� Potenzialità ancora inespresse
� Sono estremamente sensibili ai

temi SRI
� Adottano un approccio di

massima trasparenza e di
pubblicizzazione delle proprie
attività per dare massima visibilità
al proprio impegno continuo in
termini di sostenibilità



Il nostro approccio «best effort» & processo di selezione: 5 fasi principali
11

� Selezione positiva che identifica le società “best effort” in ogni settore in termini di comportamenti ESG: 

preferiamo società che mostrano miglioramenti nel lungo periodo 

1

2

3

4

5

Filtro etico di gruppo 
Esclusioni

Mappatura 
dei rischi ESG 

Identificazione 
dei 34 criteri ESG 

Analisi ESG 
e Rating

Titoli 
SRI



Filtro etico del Gruppo Generali 
Una ricerca interna

Valutazione dei rischi 
ESG del team SRI –

Generali Investments

EIRIS

Armi 
controverse

Altre 
controversie 

ESG

Metodologia del Gruppo 
Generali

Elenco degli 
emittenti 
esclusi

Elenco degli 
emittenti ad 
alto rischio

Decisione del Comitato 
Investimenti Responsabili

Analisi del portafoglio

EIRIS/VIGEO
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Il filtro etico è aggiornato periodicamente o in caso di
controversie importanti (Alert System)

� Il team SRI di Generali Investments, con il supporto di EIRIS/VIGEO,
conduce una valutazione approfondita dei rischi ESG relativamente
alle controversie che potrebbero violare i principi stabiliti dalle Linee
guida degli Investimenti Responsabili del Gruppo Generali (armi non
convenzionali, gravi danni all’ambiente, gravi violazioni nel sociale)

� In base all’esito dell’analisi dei rischi ESG, vengono creati due
elenchi:

� Emittenti esclusi : emittenti in cui il Gruppo Generali non
deve investire

� Emittenti ad alto rischio : da monitorare attentamente



Ricerca proprietaria
Ricerca ESG

Una metodologia esclusiva in 4 fasi (screening posi tivo)

4. Selezione investimenti SRI
Applicazione dei filtri ESG e finanziari

3. Analisi e rating ESG

1. Identificazione di 34 criteri ESG 
Ambiente (11)

Fattori sociali interni (11)

Fattori sociali esterni (8)

Governance (4)

2. Mappatura rischi ESG 
Controllo emissioni 

Class action

Immagine del marchio

Pressioni legislative

Vantaggio competitivo

Immobilizzazioni immateriali
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Metodologia proprietaria
Fase 1: identificazione dei criteri ESG

14

Sezione Categoria Sub-categoria Tema
Corporate Governance Corporate Governance Corporate Governance Board composition and functioning

Shareholder rights
Remuneration
Financial disclosure & external controls

Environment Environment Product Design Purpose
Use & End Life

Use of natural resources Purchasing & Consumption
Emissions Air (excepted GHG)

Greenhouse Gases
Ground
Water
Waste management

Ecosystem Biodiversity
Transport
Local disturbances

External Social Marketplace Safety Safety
Quality Quality
Green Marketing Green Marketing
Access Access
Unfair competition Unfair competition

Social Community impact Community impact
Accident

Ethical issues Bribery
Internal Social Employment Human Rights Freedom of association

Child Labour
Forced Labour
Diversity

Working conditions Health & Safety
Work conditions

Compensation Pay & Benefits
Career Management Career Management
Social dialog Social dialog
Supply Chain Environmental conditions of Supply Chain

Employement conditions of Supply Chain



Metodologia proprietaria
Fase 2: mappatura rischi e opportunità ESG nei vari settori

� Il rischio può essere definito come la combinazione della probabilità del realizzarsi di un evento e delle sue conseguenze

� Il peso di rischi extra-finanziari ci permette di stimare il loro impatto sulle società

� La probabilità di realizzarsi di un evento e le sue conseguenze finanziarie dirette ed indirette sono stimate in ogni fase

15

Rischio Descrizione

Rischi di reputazione e danno 
all’immagine del marchio 

Deterioramento del marchio e della sua reputazione: un cambiamento nella
percezione del mercato nei confronti della società provoca un impatto negativo
sulla sua capacità di produrre ricavi

Pressioni legislative Intervento delle autorità che regolamentano le attività della società

Class action Costi diretti e indiretti dovuti a una class action o controversia collettiva presentata
nei confronti della società

Vantaggio competitivo Innovazioni tecnologiche o gestionali che consentono alla società di soddisfare le
aspettative del mercato

Immobilizzazioni immateriali Valore dei beni immateriali (proprietà intellettuale, know-how del team, ecc.) 

Impatto sulle emissioni di carbonio Stima del costo per la compensazione delle emissioni di carbonio per la società



Metodologia proprietaria
Fase 3: analisi, rating ed engagement con le società

� L’analisi e la valutazione delle società facilita l’identificazione delle società «best effort» in relazione alla gestione dei 

principali rischi ESG di settore identificati 

� Engagement con le imprese:

� Passo successivo all’attività di selezione permette di instaurare un dialogo aperto e continuo con le società che 

vengono analizzate

� Ad ogni società viene inviato un resoconto sul loro posizionamento in termini SRI nell’ambito del settore di 

riferimento (benchmark report)

� Ad ogni società viene chiesta disponibilità per un incontro nel quale si possa rivedere insieme il resoconto sul 

posizionamento SRI e possano essere identificate delle linee guida da seguire nell’ambito di un percorso di 

crescita SRI dell’azienda e del proprio management

� Il percorso di miglioramento e sviluppo SRI viene così iniziato e prosegue nel tempo con le aziende che mostrano 

disponibilità ed apertura in tal senso

16



� 50% degli emittenti sono considerati non-SRI compliant

� I rating ESG sono inseriti nel database SARA (Sustainability Analysis of Responsible Asset), che supporta i gestori

nell’integrazine ESG nel processo di investimento

� SARA fornisce una panoramica storica e confronta le società nel tempo e rispetto ai peer di settore

� Revisione del portafoglio almeno 1 volta al mese

17

Metodologia proprietaria
Fase 4: selezione investimenti SRI



Comparti, servizi e soluzioni d’investimento SRI 
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Generali Investments SICAV (GIS) SRI Ageing Population
Trasformare una tendenza importante in un’opportunità di investimento

19

� Il comparto GIS SRI Ageing Population è pensato per gli investitori che vogliono sfruttare le dinamiche
demografiche nel lungo periodo, caratterizzate dall’invecchiamento della popolazione e dall’aumento della longevità,
attraverso titoli europei conformi ai criteri ESG

� Il filtro tematico identifica il grado di esposizione delle società a 3 temi chiave:

� Questa strategia punta a investire sulle società solide, con un business model e strategie sostenibili, che
beneficiano e continueranno a beneficiare delle dinamiche demografiche

Caratteristiche principali
� Approccio di investimento tematico che si concentra sull’invecchiamento della popolazione e sulle società sensibili a queste dinamiche

demografiche che prevedibilmente saranno in grado di generare rendimenti sopra la media nel medio/lungo termine

� Portafoglio costituito da azioni europee esposte a questo tema in Europa ma anche su scala globale

� Portafoglio conforme ai criteri SRI grazie al nostro processo e al team di specialisti SRI

� Competenze nella selezione dei titoli e modelli di valutazione proprietari del nostro team azionario europeo



Generali Investments SICAV (GIS) SRI European Equity
Per investire in società europee selezionate attraverso i nostri criteri ESG
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� GIS SRI European Equity è pensato per gli investitori che vogliono
un’esposizione in azioni europee conformi ai criteri ESG e che vengono
selezionate attraverso un processo di analisi esclusivo

� Nell’ambito dell’universo SRI, il gestore del portafoglio si concentrerà sui titoli di
qualità con prospettive di crescita interessanti in termini di ricavi e utili a un
prezzo ragionevole

Caratteristiche principali
� Un team di analisti specializzati e un database proprietario che consente una selezione dei criteri ESG flessibile
� Una nuova metodologia che integra diverse variabili non finanziarie che possono influire sul risultato finanziario ed economico dell’impresa 

nel lungo termine
� Una selezione dei titoli basata sull’analisi bottom-up con l’obiettivo di generare rendimento applicando un rigoroso controllo del rischio
� Premio Novethic SRI nel 2013, 2014 e 2015 e una menzione speciale al Forum per la finanza sostenibile in Italia****

**Lanciato da Novethic nel 2009, il premio Novethic SRI è il primo riconoscimento europeo per i comparti SRI gestiti rigorosamente in conformità ai criteri ESG (ambientale, sociale e di governance). Il Gruppo Generali ha 
ricevuto una menzione speciale dalla giuria del Forum per la finanza sostenibile per il suo “approccio integrato agli investimenti socialmente responsabili (SRI)”, sulla base delle Linee etiche per gli investimenti del Gruppo e il 
metodo di selezione e analisi sviluppato da Generali Investments.
*** GIS SRI Ageing Population e GIS SRI European Equity sono comparti di Generali Investments SICAV, una società di investimento qualificata come “société d’investissement à capital variable” a comparti multipli in 
conformità alla legge del Gran Ducato del Lussemburgo, la cui Management Company è Generali Investments Luxembourg S.A. che ha nominato Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio come 
Investments Manager. Il rendimento passato non è garanzia dei risultati futuri. Prima di sottoscrivere un’offerta di servizi di investimento, ciascun potenziale cliente riceverà i documenti previsti dalle norme di volta in volta in 
vigore, documenti che il cliente deve leggere attentamente prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Il cliente deve leggere attentamente le informazioni chiave per il cliente che devono essere consegnate prima 
della sottoscrizione dell’investimento  e il prospetto informativo disponibile sul nostro sito web (www.generali-invest.com) e sul sito di Generali Investments Luxembourg S.A. (Società di gestione di Generali Investments 
SICAV) (www.generali-investments-luxembourg.com) e presso i distributori. Generali Investments è un marchio commerciale di Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio.
****La performance passata non è garanzia di performance futura e i comparti presentano un rischio di perdita del capitale.

Il comparto GIS SRI European Equity si è aggiudicato la classificazione

Novethic SRI**
nel 2013, 2014 e 2015 e ha ricevuto una menzione speciale al Forum per la 
Finanza sostenibile in Italia***



Servizi e soluzioni
Offerta SRI per gli investitori istituzionali

� Consulenza nello sviluppo di una strategia SRI personalizzata, ideata sulla base dei valori del cliente

� SRI Overlay : valutazione e selezione di società attraverso la metodologia proprietaria basata su criteri ESG (ambiente,
sociale, governance) ed alimentazione del database ideato per definire in modo flessibile universi di investimento
conformi a specifici criteri ESG

� Revisione del portafoglio una volta al mese

� Engagement

L’impegno del Gruppo Generali in ambito di sostenibilità e responsabilità e le competenze di Generali Investments vengono

offerte agli Investitori Istituzionali nella forma di:

� Servizi di consulenza

� Gestione di mandati in delega

� Soluzioni personalizzate

In particolare l’approccio sviluppato comprende le seguenti attività:
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Consulenza strategica / SRI Overlay
Un’offerta accresciuta e personalizzata

� L’esperienza nel settore SRI sviluppata da Generali Investments consente alla società di offrire consulenza strategica

volta a:

� Personalizzare la propria strategia SRI sulla base dei valori di responsabilità e sostenibilità di ogni Investitore

� Personalizzare i criteri di selezione delle società al fine di creare universi di investimento specifici attraverso

l’utilizzo del database proprietario di Generali Investments

� Fornire un rating SRI su portafogli esistenti

� Supportare la redazione di bandi di selezione SRI grazie all’esperienza maturata in mercati leader nel SRI

(Francia)

� Universo coperto accresciuto per rispondere alle es igenze di investitori istituzionali:

� Mondo: ricerca esterna fornita da EIRIS/Vigeo e MSCI per azioni ed obbligazioni corporate

� Europa: ricerca proprietaria su emittenti parte dell’indice MSCI Europe con il supporto di MSCI (520 emittenti

coperti dal 2010; 100% degli emittenti coperti incontrati in meeting dedicati) per azioni ed obbligazioni corporate

� Europa: rating ESG su aziende small cap fornito da Ethifinance

� Mondo: rating ESG governativo fornito da Sustainalytics



Appendici 
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Metodologia del filtro etico del Gruppo Generali 

Armi nucleari*:

� Gli emittenti che sono coinvolti solo indirettamente nella produzione e nel montaggio di armi nucleari non sono
inseriti in nessuno dei due elenchi

� Gli emittenti che sono coinvolti direttamente nella produzione e nel montaggio di armi nucleari sono inseriti
nell’elenco degli emittenti esclusi

Mine antiuomo e bombe a grappolo**

� Gli emittenti che sono coinvolti solo indirettamente nella produzione di mine antiuomo e/o di bombe a grappolo
come fornitori di parti e/o componenti sono inseriti nell’elenco deli emittenti ad alto rischio

� Gli emittenti che sono coinvolti direttamente nella produzione e nel montaggio di mine antiuomo e/o di bombe a
grappolo sono inseriti nell’elenco degli emittenti esclusi

(*) Il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP, il trattato fu sottoscritto da USA, Regno Unito e Unione Sovietica il 1º
luglio 1968 ed entrò in vigore il 5 marzo 1970) è un trattato internazionale con l’obiettivo di impedire la diffusione di armi nucleari,
promuovere la collaborazione per gli usi pacifici dell’energia nucleare e il disarmo nucleare. Pur essendo l’unico accordo vincolante
a livello internazionale per il disarmo degli Stati che dispongono di armi nucleari, il Trattato non proibisce formalmente ed
esplicitamente la produzione di armi nucleari

(**) La Convenzione internazionale sulle bombe a grappolo (la convenzione è stata adottata il 30 maggio 2008 a Dublino mentre
l'apertura alle firme degli stati sottoscrittori è avvenuta il 3 dicembre 2008 a Oslo. È entrata in vigore il 1º agosto 2010, sei mesi dopo
essere stata ratificata da 30 stati) è un trattato internazionale che proibisce formalmente ed esplicitamente l’utilizzo, il trasferimento
e l’accumulo di bombe a grappolo. Analogamente, il Trattato di Ottawa, noto anche come Convenzione per la messa al bando delle
mine antiuomo, proibisce formalmente ed esplicitamente l’utilizzo, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di mine antiuomo

Caso 1 - Armi controverse 
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L’inserimento di un emittente nell’elenco degli emittenti esclusi o nell’elenco degli emittenti ad alto rischio si basa su un punteggio calcolato
attraverso il seguente sistema di rating :

� La valutazione dell’impatto si basa su tre rischi principali (i) rilevanza , (ii) reputazione , (iii) legale , e prende in considerazione:

� Gli emittenti che sono stati coinvolti in controversie negli ultimi tre anni , a meno che i rischi conseguenti siano ancora presenti

� Le reazioni e gli interventi degli emittenti dopo lo scoppio della controversia

� A ciascuna delle 9 domande viene attribuito un massimo di 100 punti. 100 è il punteggio massimo, mentre 0 è il punteggio minimo

� Il punteggio complessivo dell’emittente viene calcolato come la media equamente ponderata del punteggio ottenuto per ciascuna delle 9
domande

� In base al punteggio complessivo, l’emittente viene eventualmente inserito in un elenco :

� 50 < punteggio totale < 100: l’emittente non è inserito negli elenchi

� 25 < punteggio totale < 50: l’emittente è inserito nell’elenco degli emittenti ad alto rischio

� 0 < punteggio totale < 25: l’emittente è inserito nell’elenco degli emittenti esclusi

I criteri non valutati sono indicati come “non rilevanti” poiché le conseguenze non sono direttamente collegabili alla controversia. Per esempio,
l’impatto di una controversia sui fattori finanziari e sulla quotazione del titolo di una società non è chiaramente definibile oppure è difficile da
dimostrare

Materiality risks
Questions Criteria

Q1/ What is the impact on financial performance? Turnover, Sales, Profit etc.
Q2/ What is the impact on stock market quotation? Share price/debt rating 
Q3/ What is the impact on business strategy? Evolution of reglementation, customer requirements

Reputational risks
Questions Criteria

Q1/ What is the impact on civil society? Reactions of stakeholders as NGO, local population, employees etc.
Q2/ What is the media impact? Number of citations, words associated, duration of the press coverage
Q3/ What is the impact on the corporate image? Sales, star system

Legal risks
Questions Criteria

Q1/ What are the risks of judicial proceedings? Provisions
Q2/ What are the risks of class actions? Potential fines and fines announced by the Court 
Q3/ What could be the consecutive costs? Legal sanctions (fines, detention, remediation costs, etc.)

Metodologia del filtro etico del Gruppo Generali 
Caso 2 - Altre controversie ESG  
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Informazioni importanti

GIS SRI European Equity e SRI Ageing Population sono comparti di Generali Investments SICAV, una società di investimento qualificata come “société d’investissement à capital 

variable” a comparti multipli in conformità alla legge del Gran Ducato del Lussemburgo, gestita da Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio. Le informazioni 

contenute in questo documento sono indicazioni generali sui prodotti e sui servizi offerti da Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio. In nessun caso 

costituiscono un’offerta, un suggerimento o un invito ad investire in azioni e quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o a richiedere un’offerta per servizi di 

investimento. Questo documento non riguarda né è il punto di riferimento di un contratto o un impegno. Il presente documento non può essere considerato come un suggerimento 

esplicito o implicito per una strategia di investimento o consulenza di investimento. Prima di sottoscrivere un’offerta di servizi di investimento, ciascun potenziale cliente riceverà i 

documenti previsti dalle norme di volta in volta in vigore, documenti che il cliente deve leggere attentamente prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Generali Investments 

Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio aggiornerà periodicamente il contenuto del presente documento e non è responsabile per eventuali errori o omissioni, né sarà 

considerata responsabile in caso di eventuali danni o perdite collegati all’utilizzo improprio delle informazioni qui contenute. Il rendimento passato non è garanzia dei risultati futuri e i 

comparti implicano un rischio di perdita del capitale. Non si garantisce che il rendimento futuro corrisponderà al rendimento descritto nel presente documento. Si raccomanda di prendere 

visione del regolamento, disponibile sul nostro sito web www.generali-invest.com. Il cliente deve leggere attentamente le informazioni chiave per il cliente che devono essere consegnate 

prima della sottoscrizione dell’investimento e il prospetto informativo disponibile sul nostro sito web (www.generali-invest.com) e sul sito di Generali Investments Luxembourg S.A. 

(Società di gestione di Generali Investments SICAV) (www.generali-investments-luxembourg.com) e presso  i distributori. Generali Investments è un marchio commerciale di Generali 

Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio. Generali Investments fa parte del Gruppo Generali, costituito nel 1831 a Trieste con la denominazione di Assicurazioni 

Generali Austro-Italiche. Novembre 2016.

www.generali-invest.com
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Thank You.

Contacts:


