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Responsible Investment Policy 
 
 
1. Vision and Goals 

 
Koinos Capital is committed to Responsible Investments and, in its value creation investment strategy, 
carefully considers Environmental, Social and Governance (ESG) issues and selects companies which 
can contribute to the United Nations Sustainable Development Goals. 
 
Koinos Capital believes that best practices in ESG not only have a beneficial impact on the 
environment and on society at large, but also positively contribute to create value for the invested 
companies. In its investment evaluation process Koinos Capital does not select investments based 
on the ESG performance at the time of the acquisition, but rather on the potential to improve the 
ESG performance as well as the economic performance.  
 
The Fund Koinos Uno shall not make investments in enterprises that are active or involved, or that 
control enterprises that are active or involved, in one or more of the following sectors, unless it finds 
prior authorization from the General Meeting of Investors, which, in such case, shall act with the 
presence and affirmative vote of more than 90% (ninety percent) of the outstanding Units:  

(A) production and marketing of pornographic materials; 
(B) tobacco; 
(C) human cloning; 
(D) production or marketing of firearms, armaments, military-type supplies, or ammunition, it 

being understood, however, that this restriction shall not apply where such activities are part 
of, or otherwise incidental to, policies of the European Union;  

(E) gambling and betting, or the production and marketing of products related to this sector; 
(F) production or marketing of electronic solutions or programs that are specifically contrived to 

illegally enable: (a) access to electronic networks, and/or (b) downloading of data in 
electronic format;  

(G) businesses that do not give guarantees about the respect for human rights in the conduct of 
their activities; 

(H) banks, financial intermediaries, investment firms, insurance companies, and other entities 
operating in these sectors vis-à-vis the public and subject to supervision by independent 
authorities with supervisory functions over the banking, financial, or insurance sector 

(I) real estate acquisition and disposal activities; 
(J) nuclear energy, except where the company in which it is intended to invest complies with 

standards set by the International Atomic Energy Agency (IAEA) (in which latter case the 
investment may be made); 

(K) electric power, except where the revenues of the company in which it is intended to invest 
derive no more than 30 percent (thirty percent) from coal (in which last case the investment 
may be made); 

(L) mining, except where there are no critical issues or concerns regarding habitat and 
biodiversity destruction, water, soil and air contamination, child and forced labor, cultural 
heritage, and/or corruption and political risk (in the absence of which, therefore, the 
investment may be made). 

 
As part of this strategy, the Koinos Capital has identified environmental and social characteristics, in 
accordance with Article 8 of the SFDR, that will be promoted, and monitored through sustainability 
indicators, among its investments. Below are reported the environmental and social characteristics: 
 



                                                                                                                                                  
Topic Characteristics Indicators 

Climate 
Change 

 

Face Climate Change and 
promote awareness among 
the PCs by supporting them in: 

• Monitoring Scope 1,2 and 
relevant Scope 3 GHG 
Emissions; 

• Defining GHG emissions 
reduction targets 

• Identifying climate change 
related risks and 
opportunities. 

• Carbon footprint (Scope 1 and 2, 
Scope 3 from 2023 on)  

• % of PCs that monitor Scope 1,2 GHG 
Emission 

• % of PCs that monitor Scope 3 GHG 
Emission 

• % of PCs with an emission reduction 
plan on Scope 1 and 2 

• GHG Intensity of Portfolio (weighted 
average) 

Responsible 
and 
sustainable 
production 

 

Enhance resource efficiency 
at PCs and along their supply 
chain encouraging the 
implementation water savings 
and waste minimization 
solutions, the switch to 
renewable sources 
(autogenerated or purchased) 
and the adoption of 
environmental and social 
criteria within procurement 
practices. 

Ensure safety and social 
standards (e.g. labor 
practices, human rights, etc.) 
within PCs supply chain. 

• % of renewable electricity 
consumed/produced by PCs 

• % of non-recycled and recycled waste 
generated by PCs 

• % of hazardous and non-hazardous 
waste generated by PCs 

• Water Consumption 

• # of PCs with environmental 
management policies/systems 

• # PCs incorporating ESG considerations 
into supply chain selection and 
monitoring activities 

• % of PCs that adopted ESG Supplier 
risk/opportunities Screening approach 
(Questionnaire, checklist, audit) 

Employee 
Engagement 

 

Support PCs’ employees’ 
growth, engagement and 
retention by promote 
voluntary training (not H&S or 
other mandatory trainings) 
and welfare initiatives 

• # Voluntary training hours per 
employee 

• # of PCs that conduct Employee 
Engagement Surveys 

• Budget spent on welfare initiatives per 
employee (beyond lunch tickets, 
healthcare or other benefits required 
by CCNL) 

Diversity & 
Inclusion 

 

Promote D&I and support 
Unadjusted Gender Pay Gap’ 
reduction 

• Unadjusted gender pay gap of 
investee companies 

• Average ratio of female to male board 
members in investee companies 



                                                                                                                                                  
Topic Characteristics Indicators 

Health and 
Safety 

 

Ensure safe working conditions 
for all workers and protect 
labour rights 

• Incidence Index: [N°of injuries / N°of 
employees * 1,000]; 

• # of lost working days due to injuries, 
accidents or illness 

• # of claims received regarding 
violations of labor rights and safety 
incidents 

• # of PCs with workplace accident 
prevention policies 

Sustainability 
Management 

 

Promote the structuring of an 
ESG Governance 

• % of PCs with a sustainability 
governance/task force in place (at 
least an ESG reference person in the 
governance structure) 

% of PCs with an ESG Action Plan 

Business Ethics 

 

Promote the adoption of MOG 
231 at all PCs 

 

 

% of PCs that adopt a Code of 
Ethics and has implemented the 
Organizational Model 231 (MOG 231 
DLgs 231/2001 

 
Koinos Capital is a signatory of the UN supported Principles for Responsible Investments, follows the 
UNPRI Six Principles for Responsible Investments and adheres to the Ten Principles of the UN Global 
Compact. 
 
2. Execution 

 
Koinos Capital’s approach to responsible investments covers all the phases of the investment cycle: 

• Pre-Investment - Due Diligence 
o Performing an ESG assessment to highlight relevant issues for the specific company, 

prevent and mitigate potential risks, qualify current performance and identify 
potential improvements 

• Investment decision 
o Incorporating ESG issues, ESG current performance and ESG improvement objectives 

into the investment dossier 
• Ownership 

o Behaving as an active shareholder on ESG issues  
o Agreeing with the management on ESG Action Plan and KPIs  
o Systematically monitoring ESG progresses, agree on corrective actions when 

appropriate 
o Formally and regularly reporting according to the UNPRI Reporting Framework 

 
  



                                                                                                                                                  
3. Governance 

 
Koinos Capital has explicit internal organization accountabilities for ESG issues.  
 
The governance of ESG responsibilities within Koinos is shared among the following parties:  

• Board of Directors: Approves Koinos' ESG policy and strategies. Defines the degree of 
relevance of ESG factors that may impact Koinos' business, its investments, and its 
stakeholders, taking into account reports produced by the ESG Manager. 

• ESG Manager: the SGR appoints an ESG Manager from within its team, who is responsible for 
coordinating the implementation and updating of the ESG strategy, reporting ESG 
performance in the annual investor reporting (in the ESG issues section), ensuring that policy 
activities are consistent with Koinos' sustainability objectives as a signatory to the PRIs, and 
updating the Board of Directors as appropriate. In addition, the ESG manager works with the 
Investment Team on the integration of ESG aspects throughout the investment lifecycle. 

 
  



                                                                                                                                                  
 

 Politica di investimento Responsabile 
 
1. Visione e obiettivi  

 
Koinos Capital è impegnata negli investimenti responsabili e, nella sua strategia di investimento per 
la creazione di valore, considera attentamente le questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) 
e seleziona le società che possono contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 
 
Koinos Capital ritiene che le migliori pratiche ESG non solo abbiano un impatto positivo sull'ambiente 
e sulla società in generale, ma contribuiscano anche positivamente a creare valore per le società 
investite. Nel suo processo di valutazione degli investimenti, Koinos Capital non seleziona gli 
investimenti sulla base della performance ESG al momento dell'acquisizione, ma piuttosto sulla 
possibilità di migliorare la performance ESG oltre che la performance economica. 
 
Il Fondo Koinos Uno non effettua investimenti in imprese attive o coinvolte, ovvero che controllino 
imprese attive o coinvolte, in uno o più dei seguenti settori, salvo che consti la preventiva 
autorizzazione dell’Assemblea degli Investitori che, in tal caso, delibererà con la presenza e il voto 
favorevole di oltre il 90% (novanta per cento) delle Quote in circolazione:  

(A) produzione e commercializzazione di materiale pornografico; 
(B) tabacco; 
(C) clonazione umana; 
(D) produzione o commercializzazione di armi da fuoco, armamenti, forniture di tipo militare o 

munizioni, essendo peraltro inteso che tale restrizione non si applica nel caso in cui tali attività 
siano parte di, o comunque, accessorie a, politiche dell’Unione Europea;  

(E) giochi d’azzardo e scommesse, ovvero produzione e commercializzazione di prodotti 
connessi a tale settore; 

(F) produzione o commercializzazione di soluzioni elettroniche o programmi che siano 
specificamente congegnati per permettere illegalmente: (a) l’accesso a network elettronici, 
e/o (b) lo scarico di dati in formato elettronico;  

(G) business che non diano garanzia circa il rispetto dei diritti umani nell’esercizio delle proprie 
attività; 

(H) banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, compagnie assicurative e altre 
entità operanti in tali settori nei confronti del pubblico e soggetti alla vigilanza di autorità 
indipendenti con funzioni di supervisione sul settore bancario, finanziario o assicurativo; 

(I) attività di acquisto e alienazione di immobili; 
(J) energia nucleare, fatta eccezione per i casi in cui la società in cui si intende investire 

ottemperi agli standard definiti dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) (nel 
quale ultimo caso l’investimento può essere effettuato); 

(K) energia elettrica, fatta eccezione per i casi in cui i ricavi della società in cui si intende investire 
derivino per una quota non superiore al 30% (trenta per cento) dal carbone (nel quale ultimo 
caso l’investimento può essere effettuato); 

(L) industria mineraria, fatta eccezione per i casi in cui non esistano criticità o problematiche in 
tema di distruzione dell’habitat e della biodiversità, di contaminazione di acqua, suolo e aria, 
di lavoro minorile e forzato, di patrimonio culturale e/o di rischio di corruzione e rischio politico 
(in assenza delle quali, quindi, l’investimento può essere effettuato). 

 
Nell'ambito di questa strategia, Koinos Capital ha identificato alcune caratteristiche ambientali e 
sociali, in conformità con l'articolo 8 della SFDR, che saranno promosse e monitorate attraverso 
indicatori di sostenibilità tra i suoi investimenti. Di seguito sono riportate le caratteristiche ambientali 
e sociali: 
 



                                                                                                                                                  
Topic Caratteristiche Indicatori 

Cambiamento 
Climatico 

 

Affrontare il cambiamento 
climatico e promuovere la 
consapevolezza tra le società 
in portafoglio sostenendole 
nel: 
• Monitorare le emissioni di 

scopo 1,2 e Scopo 3 
rilevanti;  

• Definire obiettivi di 
riduzione delle emissioni di 
gas serra;  

• Identificare rischi ed 
opportunità legate al 
cambiamento climatico 
; 

• Impronta di carbonio (Scopo 1 e 2, 
Scopo 3 dal 2023)  

• % delle società in portafoglio che 
monitorano le emissioni di scopo 1 e 2   

• % delle società in portafoglio che 
monitorano le emissioni di scopo 3 

• % delle società in portafoglio che hanno 
un piano di riduzione delle emissioni di 
scopo 1 e 2  

• Intensità di gas serra del portafoglio 
(media ponderata) 

Consumo e 
Produzione 
Responsabili 

 

Migliorare l'efficienza delle 
risorse presso le società in 
portafoglio e lungo la loro 
catena di fornitura, 
incoraggiando 
l'implementazione di soluzioni 
per il risparmio idrico e la 
minimizzazione dei rifiuti, il 
passaggio a fonti rinnovabili 
(autogenerate o acquistate) 
e l'adozione di criteri 
ambientali e sociali 
nell'ambito delle pratiche di 
approvvigionamento. 
Garantire gli standard sociali e 
di sicurezza (ad es. pratiche di 
lavoro, diritti umani, ecc.) 
all'interno della catena di 
fornitura delle società in 
portafoglio. 

• % di elettricità rinnovabile 
consumata/prodotta dalle società in 
portafoglio 

• % di rifiuti non riciclati e riciclati generati 
dalle società in portafoglio 

• % di rifiuti pericolosi e non pericolosi 
generati dalle società in portafoglio 

• Consumo idrico 
• # di società in portafoglio con 

politiche/sistemi di gestione ambientale  
• # di società in portafoglio che 

incorporano le considerazioni ESG nelle 
attività di selezione e monitoraggio della 
catena di fornitura 

• % di società in portafoglio che hanno 
adottato un approccio di valutazione 
dei rischi/opportunità ESG dei fornitori 
(questionario, lista di controllo, audit) 

Coinvolgiment
o dei 
dipendenti 

Sostenere la crescita, 
l'impegno e la fidelizzazione 
dei dipendenti delle società in 
portafoglio promuovendo 
iniziative di formazione 
volontaria (non di Salute e 
Sicurezza o altre formazioni 
obbligatorie) e di welfare. 

• # Ore di formazione volontaria per 
dipendente 

• # delle società in portafoglio che 
conducono indagini sul coinvolgimento 
dei dipendenti 

• Budget speso per iniziative di welfare per 
dipendente (in aggiunta a ticket pasto, 
assistenza sanitaria o altri benefit richiesti 
dal CCNL) 

Diversità e 
inclusione 
 
 

Promuovere la diversità e 
l’inclusione e sostenere la 
riduzione dell'Unadjusted 
Gender Pay Gap (divario 
retributivo di genere non 
corretto) 
 

• Divario retributivo di genere non corretto 
delle società partecipate  

• Rapporto medio tra membri del 
Consiglio di Amministrazione di sesso 
femminile e maschile nelle società 
partecipate 



                                                                                                                                                  
Topic Caratteristiche Indicatori 

Salute e 
Sicurezza

 
 
 

 

Garantire condizioni di lavoro 
sicure per tutti i lavoratori e 
tutelare i diritti dei lavoratori. 

• Indice di incidenza: [N° di infortuni / N° di 
dipendenti * 1.000]; 

• Numero di giorni lavorativi persi a causa 
di infortuni, incidenti o malattie 

• # di reclami ricevuti in merito a violazioni 
dei diritti del lavoro e incidenti di 
sicurezza 

• # delle società in portafoglio con 
politiche di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro 

Gestione della 
sostenibilità  

Promuovere la strutturazione 
di una Governance ESG 
 
 
 
 
 

• % delle società in portafoglio con una 
governance/task force sulla sostenibilità 
(almeno un referente ESG nella struttura 
di governance) 

• % delle società in portafoglio con un 
piano d'azione ESG 

Etica 
Aziendale 

Promuovere l'adozione del 
MOG 231 presso tutti le 
società in portafoglio. 
 
 
 
 

% delle società in portafoglio che 
adottano un Codice Etico e che 
hanno implementato il Modello 
Organizzativo 231 (MOG 231 DLgs 
231/2001). 

 
Koinos Capital è un firmatario dei Principles for Responsible Investments, sostenuto dalle Nazioni Unite, 
segue i Six Principles for Responsible Investments dell'UNPRI e aderisce ai Dieci Principi dell'UN Global 
Compact. 
 
2. Attuazione 

 
L'approccio di Koinos Capital agli investimenti responsabili copre tutte le fasi del ciclo di 
investimento: 

• Pre-investimento - Due Diligence 
o Esecuzione di una valutazione ESG per evidenziare questioni rilevanti per la specifica 

azienda, prevenire e mitigare potenziali rischi, qualificare la performance corrente e 
identificare potenziali miglioramenti 

• Decisione di investimento 
o Incorporare le questioni ESG, le prestazioni attuali ESG e gli obiettivi di miglioramento 

ESG nel dossier di investimento 
• Proprietà 

o Comportarsi come azionista attivo sulle questioni ESG 
o Concordare con il management il piano d'azione ESG e i KPI 
o Monitorare sistematicamente i progressi ESG, concordare azioni correttive ove 

opportuno 
o Rendicontazione formale e regolare secondo l'UNPRI Reporting Framework 

 
  



                                                                                                                                                  
3. Governance 

 
Koinos Capital ha responsabilità organizzative interne esplicite per le questioni ESG. 
 
La governance delle responsabilità ESG all'interno di Koinos è condivisa tra i seguenti soggetti:  

• Consiglio di Amministrazione: Approva la politica e le strategie ESG di Koinos. Definisce il 
grado di rilevanza dei fattori ESG che possono avere un impatto sull'attività di Koinos, sui suoi 
investimenti e sui suoi stakeholders, tenendo conto dei report prodotti dal ESG Manager. 

• ESG Manager: la SGR nomina all’interno del proprio team un ESG Manager, con il compito 
di coordinare l’implementazione e l’aggiornamento della strategia ESG, di rendicontare le 
performance ESG nella reportistica annuale per gli investitori (nella sezione dedicata alle 
tematiche ESG), assicurare che le attività della politica siano coerenti con gli obiettivi di 
sostenibilità di Koinos in quanto firmataria dei PRI e, ove opportuno, di aggiornare il Consiglio 
di Amministrazione. Inoltre, il ESG manager collabora con il Team di Investimento 
all’integrazione degli aspetti ESG durante l’intero ciclo di vita dell’investimento. 


