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ARTICOLO 4
Principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità

Columbia Threadneedle Investments EMEA prenderà in considerazione i principali effetti negativi (Principal 
Adverse Impact, PAI) delle sue decisioni d’investimento sui fattori di sostenibilità per i prodotti finanziari 
designati che rientrano nell’ambito dei requisiti introdotti dal Regolamento europeo relativo all’informativa 
sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Svilupperemo il nostro approccio ai PAI conformemente alle norme tecniche di regolamentazione (NTR) 
dell’SFDR, che sono ancora in via di definizione. Per quanto possibile, cercheremo di analizzare i fattori PAI 
applicando le metodologie sviluppate nelle NTR. Intendiamo valutare l’impatto sui fattori di sostenibilità 
e identificare le entità con le esposizioni più significative. Laddove pratico, miriamo a porre enfasi in via 
prioritaria sulle esposizioni più significative con le entità interessate. La nostra informativa sui PAI sarà 
coerente con le date di applicazione pertinenti dell’SFDR.

Nello sviluppo delle nostre politiche e prassi di engagement, aderiamo e attingiamo a una serie di codici, 
standard e quadri di riferimento. Tra questi spiccano i Principi per l’investimento responsabile (PRI) 
promossi dalle Nazioni Unite, di cui siamo stati uno dei primi firmatari.

Sul nostro sito web sono disponibili maggiori informazioni sulle modalità di assolvimento delle nostre 
responsabilità di stewardship e sulle nostre prassi di engagement, comprese informazioni sul nostro 
approccio ai sensi della seconda Direttiva europea sui diritti degli azionisti.
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