Comunicato Stampa
Lanciato un nuovo logo per le Linee Guida Europee per i fondi SRI
Milano, 9 Giugno 2008

Eurosif e il Forum per la Finanza Sostenibile sono
lieti di annunciare il lancio di uno specifico logo per le
Linee Guida Europee per i fondi di investimento
socialmente responsabili.

Passo avanti nella trasparenza dei fondi di investimento socialmente responsabili: Eurosif (lo
European Social Investment Forum) annuncia il lancio di uno specifico logo che può essere
usato dal 1 Maggio 2008 dai Gestori che applicano le Linee Guida Europee per i fondi di
investimento socialmente responsabili.
Le Linee Guida Eurosif sono state create nel Novembre 2004 per aumentare il grado di
trasparenza dei fondi SRI (socially responsible investment). Ad Aprile 2008, 45 Gestori hanno
aderito a questo standard per oltre 140 prodotti. Le Linee Guida rappresentano uno strumento
di conoscenza per gli investitori, gli asset managers, che i ricercatori e il pubblico in generale.
I firmatari delle Linee Guida devono essere trasparenti e onesti e rendere pubblica
l’informazione tempestivamente, in modo adeguato e accurato, per permettere agli
stakeholder, in particolare i sottoscrittori dei fondi, di capire le politiche e le pratiche SRI
applicate dai fondi.
L’interesse per le Linee Guida è crescente in tutti i Paesi e questo logo rappresenta un
ulteriore passo nell’implementazione dell’auspicio rivolto dall’UE verso una sempre maggior
trasparenza dei mercati finanziari. Eurosif si augura di migliorare il processo di risposta e di
visibilità delle Linee Guida oltre che le risposte da parte dei fondi.
Mentre Eurosif sviluppa le Linee Guida per la con il contributo dalla comunità SRI, i Social
Investment Forum nazionali (in Italia, il Forum per la Finanza Sostenibile) coordinano il
marketing, la promozione e l’implementazione delle Linee Guida nei mercati domestici.
Eurosif manterrà il suo ruolo di coordinatore del progetto e di raccolta di tutte le risposte alle
Linee Guida, che possono essere trovate sul sito web.
Matt Christensen, direttore esecutivo di Eurosif, dichiara: “Le linee Guida Eurosif per la
Trasparenza rimangono una opportunità per i fondi per chiarire proattivamente il loro
approccio agli SRI e quindi positivamente evidenziare la loro trasparenza agli azionisti.
Promuovendo le Linee Guida per la Trasparenza tra i manager dei fondi SRI e aumentando la
consapevolezza pubblica delle Linee Guida ci assicureremo che l’integrità e la trasparenza
rimarrà all’interno della comunità SRI”.

Davide Dal Maso, Segretario Generale del Forum per la Finanza Sostenibile ha aggiunto:
“L’applicazione delle Linee Guida è un’occasione per i Gestori Italiani per riconquistare, sia
pure in un settore di nicchia, la fiducia dei risparmiatori. L’investimento socialmente
responsabile può diventare un laboratorio per sperimentare soluzioni innovative nel rapporto
tra istituzioni finanziarie e mercato”.
L’uso del logo sarà rigorosamente controllato da Eurosif e dai Forum nazionali.
Nel revisionare le risposte, i Forum locali valuteranno che le risposte siano chiaramente
articolate, esaustive e chiare.

Note

Eurosif - the European Social Investment Forum – è il network pan-europeo,
sostenuto dalla Commissione Europea, che ha la missione di contribuire alla crescita
degli investimenti socialmente responsabili e una buona corporate governance. Le
Linee Guida per la Trasparenza e i documenti correlati si possono trovare nel sito di
Eurosif
http://www.eurosif.org/publications/european_sri_transparency_guidelines/download_
guidelines_related_documents
Forum per la Finanza Sostenibile - organizzazione multistakeholder senza scopo di
lucro che promuove la cultura e la pratica della responsabilità sociale nelle attività
finanziarie e in particolare in quelle di investimento. www.finanzasostenibile.it

Ad oggi, hanno applicato in Italia le Linee Guida Europee per i fondi di investimento
socialmente responsabili: Aureo Gestioni, Etica, Eurizon Capital, Fondaco e Pioneer
Investment.
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