
 
 
 

 
 

Capital Dynamics SGR S.p.A. 
CAP. SOC: EURO 2.000.000 I.V.s.u. 
P. IVA – 04489280968 
R.E.A. 1751411 
Iscritta al n. 72 dell’Albo ex Art. 35, comma 1 Dlgs 58/98 
Codice Ente 15214.0 
 

Via degli Omenoni 2, 1st Floor 
Milan 20121, Italy 

Phone: +39 02 3031771 
Fax: +39 02 794999 
info@capdyn.com 
capdyn.com 

 

    DISCLOSURE 
(Capital Dynamics SGR S.p.A) 

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 
2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 

(“di seguito il “Regolamento SFDR”) 
 

Capital Dynamics SGR S.p.A (di seguito la “SGR”) attualmente gestisce i seguenti Fondi di 

Investimento Alternativi (di seguito i “Fondi”): 

 

- AC Energy FUND (istituito nel 2010) 

- AC IV (istituito nel 2014) 

 

Ciò premesso, tenuto anche conto del diverso contesto temporale e normativo in cui sono 

stati istituiti, i suddetti Fondi rientrano nella categoria di prodotti di cui all’articolo 6 del 

Regolamento SFDR, integrando i rischi di sostenibilità ma non promuovendo caratteristiche 

ambientali o sociali ai sensi dell’articolo 8 e non avendo come obiettivo investimenti 

sostenibili ai sensi dell’articolo 9. 

In considerazione di quanto sopra, la SGR attesta di avvalersi, in tale fase, della facoltà explain 

prevista dall’art. 4 del Regolamento SFDR, circa la non esecuzione di valutazioni di impatto 

dei fattori ESG sulle decisioni di investimento.  

 

Quanto alle procedure a governo della remunerazione del personale della SGR, la stessa ha 

adeguato la propria Remuneration Policy specificando le modalità con cui i fattori di 

sostenibilità incidono sui meccanismi incentivanti. Tali indicatori qualitativi non sono rilevanti 

ai fini della quantificazione della componente variabile di breve periodo. 

 

In linea generale, si ritiene comunque opportuno rammentare, come il gruppo di 

appartenenza della SGR (Capital Dynamics), risulti fortemente impegnato da diversi anni sul 

tema degli investimenti responsabili (firmatario, già dal 2008 dei “Principles for Responsible 

Investment -PRI-) e integri gli aspetti ESG (Environment, Social, Governance) nella propria 

filosofia organizzativa e operativa. In proposito si rappresenta che, anche ai sensi dell’articolo 

3 del Regolamento SFDR, il gruppo Capital Dynamics ha adottato una specifica Responsible 

Investment Policy e identificato in un apposito Responsible Investment Committee il presidio 

responsabile della relativa implementazione. La Policy è attuata mediante un sistema di rating 

proprietario denominato “R-Eye™” (sviluppato nel 2018) idoneo a guidare la selezione e 

valutazione di target di investimento compliant con i fattori e rischi di sostenibilità. Dopo aver 

effettuato un investimento, questo rating R-Eye™ viene attivamente monitorato e aggiornato 

durante tutto il periodo di detenzione dell'investimento. L’approccio sopra descritto è 

rappresentato in maniera chiara e trasparente sul sito web del gruppo Capital Dynamics. 

https://capdyn.com/

