
 

 

COMMUNICATION PURSUANT TO ART. 3, 4 of REGULATION 2088/19 
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 

 
Art. 3 Transparency of sustainability risk policies 
 
Koinos Capital, through adherence to the United Nations Principles for Responsible 
Investment (UN PRI) and the definition of a sustainability strategy, has integrated ESG 
aspects into all its activities. After joining the UN PRI in 2021, the company implemented 
an ESG policy adapting its investment procedures and formalizing ESG governance.  
With regard to the investments of the managed fund (Koinos Uno), a proprietary tool has 
been developed for monitoring the ESG performance of investee companies and a 
process of awareness of ESG issues will be activated and specific governance measures 
will be implemented. 
 
With particular reference to investment activities, ESG factors are integrated throughout 
the process taking into account the peculiarities of each investment: 
 

• During the pre-investment phase, eligible opportunities (compatible with the list of 
ESG exclusions) are analyzed through an ESG due diligence process to assess the 
possible presence of ESG risks and identify related mitigation measures. In this 
phase, governance issues, reputational profiles and, where possible, positioning 
with respect to the best practices of the specific sector to which the investment 
company belongs are also taken into consideration.  

• The monitoring of portfolio investments is based on frequent interactions with the 
ESG representatives of the investee companies and is carried out on a recurring 
basis through the proprietary instrument. 

• In the divestment phase, Koinos carries out an assessment of the ESG initiatives 
implemented during the management phase with the aim of identifying better 
the ESG profile of the investment and the degree of residual ESG risk, identifying, 
between viable exit options, the one that can best guarantee, in the medium to 
long term, the correlation between financial value and social value of 
investments. 

Further information on Koinos' investment policy is available on the Company's website. 
 
Art.4 Transparency of negative sustainability effects at the subject level 
 
Art. 4 of EU Regulation 2019/2088 (SFDR) on sustainability reporting in the financial services 
sector requires the manager to publish how it takes into account the potential negative 
effects of its investment decisions on sustainability factors or, alternatively, the reasons for 
the impossibility of considering such impacts. 
Koinos Capital, in line with regulatory requirements, considers the main Principal Adverse 
Impacts (PAI) of its investment decisions on sustainability factors throughout the 
responsible investment process: 



 

 

• Pre-investment - Due Diligence 
o Performing an ESG assessment to highlight issues relevant to the specific 

company, prevent and mitigate potential risks, qualify current 
performance and identify potential improvements. The results of ESG Due 
Diligence allows the investment team to identify the PAI indicators 
potentially applicable to the objective, as well as the main potential ESG 
risks and opportunities. 

• Investment decision 
o Incorporate ESG issues, current ESG performance and ESG improvement 

objectives into the investment dossier 
• Management 

o Behave as an active shareholder on ESG issues 
o Agree with management on ESG action plan and KPIs 
o Systematically monitor ESG progress, agree on corrective actions when 

appropriate 
o Formally and regularly submit reports according to the UNPRI framework 

During the monitoring phase, the manager conducts a process of active involvement 
with the investee. Koinos Capital has committed to developing a proprietary ESG data 
collection and monitoring tool to monitor several ESG KPIs, including PAI indicators (listed 
in Tables 1, 2 and 3 of Annex 1 of the Commission Delegated Regulation (EU) adopted 
on 6 April 2022) and KPIs that allow to monitor the performance of investee companies 
with respect to the environmental and social characteristics promoted by each fund. 
Koinos Capital is currently unable to publish quantitative data in relation to IAPs as the 
results of the first survey that will be carried out in 2023 to collect data for fiscal year 2022 
are not available. This will allow the manager to report the main negative effects of 
investment decisions on sustainability factors for the year 2022 by June 2023, in line with 
the requirements of art. 4 EU Regulation 2019/2088 (SFDR). 
  



 

 

DISCLOSURE OF SUSTAINABILITY PURSUANT TO ART. 10 of 
REGULATION 2088/19 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 
Koinos Uno 

 
a) Intro 

The closed-end investment fund reserved for Professional Investors Koinos Uno 
(hereinafter "the Fund") managed by Koinos Capital, falls within the scope of art. 8 of 
Regulation (EU) 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation, also known as 
"SFDR"), i.e. it is a financial product that promotes, inter alia, environmental and social 
characteristics, provided that the companies in which investments are made comply 
with good governance practices. 
The purpose of this section is to explain the environmental and social objectives of the 
Fund, as well as to provide information on the methodologies used to assess, measure 
and monitor environmental and social objectives, including the data sources used to 
monitor social and environmental metrics, the screening criteria for the underlying 
assets and the related sustainability indicators used to measure the environmental and 
social attributes of the Fund. 
 
b) No sustainable investment targets 

The Fund carries out investments that promote environmental or social characteristics, 
while it does not have a sustainable investment objective. 
 
c) Environmental and social characteristics of the financial product 

The Fund has defined an ESG strategy to integrate the Responsible Investment 
approach into its investment process.  
As part of this strategy, the Fund has identified five environmental and social 
characteristics, in accordance with Article 8 of the SFDR, which will be promoted and 
monitored among its investments through sustainability indicators. The table below 
shows the environmental and social characteristics and related indicators used to 
measure their achievement. The last two characteristics promoted go beyond the 
environmental and social sphere and fall within the scope of good governance. 



 

 

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 

 
d) Investment Strategy 

The Fund intends, through buy-and-build strategies, to consolidate and professionalize 
more SMEs into medium-sized companies with the necessary resources to grow 
strongly in global markets and the institutional framework to attract the interest of more 
buyers at the time of exit. 
The Fund has defined an ESG strategy to properly integrate the Responsible Investment 
approach throughout the investment process. In its investment evaluation process, 
Koinos Capital selects investments not only based on ESG performance at the time of 
acquisition, but rather based on potential for improvement in ESG performance and 
economic performance. 
 



 

 

 
 
e) Portion of investments 

The Fund's responsible investment strategy applies to all of the Fund's investments, with 
the aim of aligning them all with the environmental and social characteristics 
promoted. 
 
f) Indicators established to monitor the environmental and social 

characteristics promoted by the Fund 

To monitor and evaluate the performance of each investment with respect to the 
environmental and social characteristics promoted, the Fund periodically collects 
data through a proprietary tool based on quantitative indicators..  
 
g) Methodology used to assess, measure and monitor environmental or social 

characteristics 

The methodology adopted by the Fund to measure the contribution of investee 
companies to the environmental and social characteristics promoted is based on a 
proprietary data collection and monitoring tool. In particular, during the management 
phase, companies are periodically asked to report a series of selected ESG KPIs, 
including Principal Adverse Impacts (PAI) indicators, based on their relevance and 
applicability to the company. Where deemed useful, the Fund also supports portfolio 
companies in developing tailor-made ESG action plans, based on the ESG results 
identified in the pre-investment phase, with the aim of improving their ESG positioning 
and maximising their contribution to the environmental and social characteristics 

PRE-
INVESTMENT

•Screening of opportunities compared to the exclusion list
•ESG Due Diligence to highlight relevant questions specific to the company, 
prevent and mitigate potential risks, understand current performance and 
identify potential improvements

INVESTMENT 
DECISION

• Incorporate ESG factors, current ESG performance and objectives in the 
investment dossier

OWNERSHIP

• Behave as an active shareholder regarding ESG factors
• Decide with management an ESG action plan and KPIs
• Monitor consistently ESG progress, put in place corrective actions where   
needed

• Formal and regular reporting according to UNPRI Reporting Framework



 

 

promoted by the Fund. The implementation of the Action Plans is also monitored as 
part of the ESG data collection and monitoring tool. 
 
h) Data sources and processing 

The data sources primarily concern the Portfolio Companies in which the Fund invests. 
Additional data sources may come from competent third-party data providers. 
Exceptionally, they may be considered estimated data if no real data are available.  
Koinos Capital is responsible for the processing and management of all data used. 
 
i) Limitations to methodologies and data 

Currently, no limitations to methodologies and data have been identified. If limitations 
emerge, they will be promptly communicated. 
 
j) Due Diligence 

ESG Due Diligence is carried out on all investment opportunities using expert advisors 
with the aim of assessing the risks and opportunities associated with the potential 
investment and analyzing its maturity and ability to manage them. In the event that 
significant critical issues emerge from the Due Diligence activity, the Fund may decide 
not to continue the investment. 
 
k) Engagement policies 

Koinos Capital has defined engagement and monitoring strategies with the aim of 
supporting investee companies in improving their ESG performance, which include:  

• Acting as an active shareholder on ESG issues 
• Agree with management on ESG action plan and KPIs 
• Systematically monitor ESG progress, agree on corrective actions where 

appropriate 
 

l) Designed benchmark 

The monitoring and evaluation of environmental and social characteristics are carried 
out through quantitative indicators collected on a periodic basis that allow to analyze 
the trend and to compare the performance of previous years.  
No benchmark has been identified to compare investment performance with 
environmental and social characteristics. 
 
  



 

 

COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 3, 4 del REGOLAMENTO 
2088/19 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 
 
Art. 3 Trasparenza delle politiche di rischio di sostenibilità 
 
Koinos Capital, attraverso l'adesione ai Principi per l'Investimento Responsabile delle 
Nazioni Unite (UN PRI) e la definizione di una strategia di sostenibilità, ha integrato gli 
aspetti ESG in tutte le sue attività. Dopo l'adesione all'UN PRI nel 2021, la società ha 
implementato una politica ESG adattando le proprie procedure di investimento e 
formalizzando una governance ESG.  
Per quanto riguarda gli investimenti del fondo gestito (Koinos Uno), è stato sviluppato uno 
strumento proprietario per il monitoraggio delle performance ESG delle società 
partecipate e sarà attivato un processo di sensibilizzazione verso le tematiche ESG e 
implementate specifiche misure di governance. 
 
Con particolare riferimento alle attività di investimento, i fattori ESG sono integrati lungo 
tutto il processo tenendo in conto le peculiarità di ogni investimento: 
 

• Durante la fase di pre-investimento, le opportunità ammissibili (compatibili con la 
lista di esclusioni ESG) vengono analizzate attraverso un processo di due diligence 
ESG per valutare l'eventuale presenza di rischi ESG e individuare le relative misure 
di mitigazione. In questa fase vengono presi in considerazione anche le tematiche 
di governance, i profili reputazionali e, ove possibile, il posizionamento rispetto alle 
best practice del settore specifico a cui appartiene la società di investimento.  

• Il monitoraggio degli investimenti in portafoglio si basa su frequenti interazioni con 
i rappresentanti ESG delle società partecipate e viene effettuato su base 
ricorrente attraverso lo strumento proprietario. 

• Nella fase di disinvestimento, Koinos effettua una valutazione delle iniziative ESG 
implementate durante la fase di gestione con l’obiettivo di identificare 
miglioramenti del profilo ESG dell'investimento e il grado di rischio ESG residuo, 
individuando, tra le opzioni di uscita percorribili, quella che meglio può garantire, 
nel medio-lungo periodo, la correlazione tra valore finanziario e valore sociale 
degli investimenti. 

Ulteriori informazioni sulla politica di investimento di Koinos sono disponibili sul sito web 
della Società. 
 
Art.4 Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello del soggetto 
 
L'art. 4 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR) relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari prevede che il gestore pubblichi le modalità con cui tiene 
conto dei potenziali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di 
sostenibilità o, in alternativa, le ragioni dell'impossibilità di considerare tali impatti. 



 

 

Koinos Capital, in linea con le richieste normative, considera i principali effetti negativi 
(Principal Adverse Impacts – PAI) delle proprie decisioni di investimento sui fattori di 
sostenibilità durante tutto il processo di investimento responsabile: 

• Pre-Investimento - Due Diligence 
o Esecuzione di una valutazione ESG per evidenziare le questioni rilevanti per 

la specifica società, prevenire e mitigare i rischi potenziali, qualificare la 
performance attuale e identificare i potenziali miglioramenti. I risultati della 
Due Diligence ESG consentono al team di investimento di identificare gli 
indicatori PAI potenzialmente applicabili all'obiettivo, nonché i principali 
rischi e opportunità ESG potenziali. 

• Decisione d’investimento 
o Incorporare le questioni ESG, le performance attuali ESG e gli obiettivi di 

miglioramento ESG nel dossier di investimento 
• Gestione 

o Comportarsi come un 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 le azioni 

correttive quando opportuno 
o Presentare formalmente e regolarmente i rapporti secondo il quadro di 

riferimento UNPRI 

Durante la fase di monitoraggio, il gestore conduce un processo di coinvolgimento attivo 
con la partecipata. Koinos Capital si è impegnato a sviluppare uno strumento 
proprietario di raccolta e monitoraggio dei dati ESG, per monitorare una serie di KPI ESG, 
compresi gli indicatori PAI (elencati nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 del Regolamento 
Delegato (UE) della Commissione adottato il 6 aprile 2022) e KPI che consentono di 
monitorare le performance delle società partecipate rispetto alle caratteristiche 
ambientali e sociali promosse da ciascun fondo. 
Attualmente Koinos Capital non è in grado di pubblicare dati quantitativi in relazione ai 
PAI non essendo disponibili i risultati della prima rilevazione che verrà effettuata nel 2023 
per raccogliere i dati dell'anno fiscale 2022. Ciò consentirà al gestore di riportare i 
principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi 
all’anno 2022 entro giugno 2023, in linea con le richieste dell’art. 4 Regolamento UE 
2019/2088 (SFDR). 
  



 

 

DIVULGAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AI SENSI DEL ART. 10 del 
REGOLAMENTO 2088/19 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 
Koinos Uno 

 
a) Premessa 

Il fondo di investimento chiuso riservato a Investitori Professionali Koinos Uno (di seguito 
"il Fondo") gestito da Koinos Capital, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation, noto anche 
come "SFDR"), ossia è un prodotto finanziario che promuove, tra l'altro, caratteristiche 
ambientali e sociali, a condizione che le imprese in cui vengono effettuati gli 
investimenti rispettino pratiche di buona governance. 
Lo scopo di questa sezione è quello di illustrare gli obiettivi ambientali e sociali del 
Fondo, nonché di fornire informazioni sulle metodologie utilizzate per valutare, 
misurare e monitorare gli obiettivi ambientali e sociali, comprese le fonti di dati 
utilizzate per monitorare le metriche sociali e ambientali, i criteri di screening per le 
attività sottostanti e i relativi indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare gli attributi 
ambientali e sociali del Fondo. 
 
b) Nessun obiettivo di investimento sostenibile 

Il Fondo svolge investimenti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, 
mentre non ha un obiettivo di investimento sostenibile. 
 
c) Caratteristiche ambientali e sociali del prodotto finanziario 

Il Fondo ha definito una strategia ESG per integrare l’approccio all’Investimento 
Responsabile nel suo processo di investimento.  
Nell’ambito di questa strategia, il Fondo ha identificato cinque caratteristiche 
ambientali e sociali, in conformità con l’articolo 8 della SFDR, che saranno promosse 
e monitorate tra i suoi investimenti attraverso indicatori di sostenibilità. Nella tabella di 
seguito sono riportate le caratteristiche ambientali e sociali e i relativi indicatori utilizzati 
per misurarne il raggiungimento. Le ultime due caratteristiche promosse esulano 
dall’ambito ambientale e sociale ricadendo nell’ambito della buona governance. 
 

Topic Caratteristiche Indicatori 

Cambiamento 
Climatico 

 

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

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

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



 

 

• 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; 

• % 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 
pprovvigionamento. 

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 

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 tutte 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). 

 
 
d) Strategia d’investimento 

Il Fondo intende, attraverso strategie di buy-and-build, consolidare e 
professionalizzare più PMI in aziende di medie dimensioni con le risorse necessarie per 
crescere fortemente nei mercati globali e il quadro istituzionale per attrarre l'interesse 
di più acquirenti al momento dell'uscita. 
Il Fondo ha definito una strategia ESG per integrare correttamente l'approccio di 
Investimento Responsabile lungo tutto il processo di investimento. Nel suo processo di 
valutazione degli investimenti, Koinos Capital non seleziona gli investimenti solo in base 
alla performance ESG al momento dell'acquisizione, ma piuttosto in base al potenziale 
di miglioramento della performance ESG e della performance economica.  
 



 

 

 
 
e) Proporzione degli investimenti 

La strategia di investimento responsabile del Fondo si applica alla totalità degli 
investimenti del Fondo, con l'obiettivo di allinearli tutti alle caratteristiche ambientali e 
sociali promosse. 
 
f) Indicatori stabiliti per monitorare le caratteristiche ambientali e sociali 

promosse dal Fondo 

Per monitorare e valutare la performance di ciascun investimento rispetto alle 
caratteristiche ambientali e sociali promosse, il Fondo effettua una raccolta dati 
periodica attraverso uno strumento proprietario basato su indicatori quantitativi.  
 
g) Metodologia utilizzata per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche 

ambientali o sociali 

La metodologia adottata dal Fondo per misurare il contributo delle società 
partecipate alle caratteristiche ambientali e sociali promosse si basa su uno strumento 
proprietario di raccolta dati e monitoraggio. In particolare, durante la fase di gestione, 
periodicamente viene richiesto alle società di riportare una serie di KPI ESG selezionati, 
tra cui anche gli indicatori dei Principal Adverse Impacts (PAI), in base alla loro 
rilevanza e applicabilità per la società. Laddove ritenuto utile, inoltre, il Fondo 
supporta le società del portafoglio nello sviluppo di piani d'azione ESG su misura, 
basati sui risultati ESG identificati nella fase di pre-investimento, con l'obiettivo di 
migliorarne il posizionamento ESG e massimizzarne il contributo alle caratteristiche 
ambientali e sociali promosse dal Fondo. L'attuazione dei Piani d'azione viene 

PRE-
INVESTIMENTO

• Screening delle opportunità riseptto alla lista di esclusioni
• Esecuzione di una Due Diligence 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

• Incorporare le questioni ESG, le prestazioni attuali ESG e gli obiettivi di 
miglioramento ESG nel dossier di investimento

GESTIONE

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

• Rendicontazione formale e regolare secondo l'UNPRI Reporting Framework



 

 

monitorata anche nell'ambito dello strumento di raccolta e monitoraggio dei dati 
ESG. 
 
h) Fonti ed elaborazione dei dati 

Le fonti dei dati riguardano primariamente le Società del Portafoglio in cui il Fondo 
investe. 
Ulteriori fonti di dati possono provenire da fornitori di dati terzi competenti. In via 
eccezionale possono essere considerati dati stimati nel caso in cui non siano disponibili 
dati reali.  
Koinos Capital è responsabile del trattamento e della gestione di tutti i dati utilizzati. 
 
i) Limitazioni alle metodologie e ai dati 

Attualmente non sono state individuate limitazioni alle metodologie e ai dati se 
dovessero emergere limitazioni, saranno tempestivamente comunicate. 
 
j) Due Diligence 

La Due Diligence ESG viene effettuata su tutte le opportunità di investimento ricorrendo 
a consulenti esperti con l’obiettivo di valutare i rischi e le opportunità associati al 
potenziale investimento e di analizzarne la maturità e la capacità di gestirli. Nel caso in 
cui dall’attività di Due Diligence emergano criticità significative, il Fondo può decidere 
di non proseguire l'investimento. 
 
k) Politiche di engagement 

Koinos Capital ha definito strategie di engagement e monitoraggio con l'obiettivo di 
supportare le società partecipate nel miglioramento delle loro performance ESG che 
comprendono:  

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

opportuno 
 

l) Benchmark di riferimento designato 

Il monitoraggio e la valutazione delle caratteristiche ambientali e sociali vengono 
effettuati attraverso indicatori quantitativi raccolti su base periodica che consentono 
di analizzare l'andamento e di confrontare le prestazioni degli anni precedenti.  
Non è stato individuato un benchmark di riferimento per confrontare le performance 
degli investimenti rispetto alle caratteristiche ambientali e sociali. 


