
First Advisory, consapevole che una gestione aziendale rivolta alle tematiche legate alla sostenibilità e al raggiungimento di elevati 
standard sociali, ambientali e di governo societario sia in grado di generare valore economico sostenibile nel lungo periodo, persegue un 
approccio ESG in linea con il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’informativa sulla sostenibilità 

nel settore dei servizi finanziari (cd. “Sustainable Finance Disclosure Regulation” o “Regolamento SFDR”) e della correlata disciplina di 
attuazione

Gli obiettivi perseguiti nell’ambito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità sono:

rafforzare la reputazione della Società, consolidare la fiducia da parte dei clienti e delle società con cui collabora e contrastare lo sviluppo di pratiche 

ed attività non in linea con i principi e la filosofia della Società

garantire che la Società e le terze parti collaborino al trattamento delle informazioni su questioni di sostenibilità, aumentandone il grado di trasparenza 

verso i clienti

garantire i migliori interessi dei propri clienti sui temi di sostenibilità, fornendo servizi obiettivi e limitando eventuali conflitti di interesse

promuovere all’interno della realtà aziendale e nei confronti degli stakeholder adeguata conoscenza in materia di investimenti ESG

generare valore in una prospettiva di lungo periodo al fine di gestire in modo efficiente e strategico le risorse a disposizione

Per favorire il coinvolgimento dei propri dipendenti in tematiche sostenibili, First Advisory ha avviato processi di integrazione dei rischi

di sostenibilità nella propria politica retributiva, volta a promuovere una condotta professionale che contribuisca ad uno sviluppo

responsabile e sostenibile e ad un impatto positivo sulla società
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Gestione dei rischi di sostenibilità

La Società ha avviato processi specifici volti alla 

comprensione e gestione dei rischi di sostenibilità 

al fine di assicurare solidità aziendale nel lungo 

periodo, estendendo i benefici ai propri 

stakeholder

Effetti negativi sui fattori di sostenibilità 

La società ha intrapreso un percorso interno volto 

all’integrazione dei rischi e dei fattori di 

sostenibilità, informando i propri clienti in merito 

agli effetti negativi per i fattori di sostenibilità 

dell’attività di consulenza svolta

Preferenze di investimento

La Società ha attivato specifiche progettualità 

finalizzate all’identificazione e alla valorizzazione 

delle preferenze di investimento dei propri clienti 

in tema di sostenibilità 

Politica di integrazione dei rischi di sostenibilità


