iM Global Partner firma i PRI delle
Nazioni Unite e annuncia una
strategia ESG proattiva

Parigi – 17 Marzo, 2022. iM Global Partner ha annunciato di essere diventato firmatario, lo scorso 28
febbraio, dei PRI, i Principi di Investimento Responsabile, promossi dalle Nazioni Unite. Questo impegno si
inserisce all’interno di una più ambiziosa strategia ESG globale adottata dalla società per il 2022.
iM Global Partner sta infatti incorporando attivamente lo sviluppo sostenibile nel suo business attraverso
l’implementazione di una strategia ESG proattiva. L'investimento sostenibile è sempre stato al centro della
filosofia di investimento di iMGP. La società crede che la finanza debba giocare un ruolo attivo come agente
di cambiamento e affrontare le grandi sfide di oggi legate anche al cambiamento climatico. Come società
di gestione degli investimenti, iMGP vuole giocare un ruolo importante nella realizzazione di questa visione.
Oltre a prendere in considerazione i criteri ESG nei processi decisionali di investimento, la strategia ESG è
strutturata intorno ai seguenti pilastri:
Forti ambizioni nella regolamentazione SFDR
La regolamentazione SFDR europea ha celebrato il suo primo anniversario il 10 marzo di quest'anno. L'SFDR
ha trasformato il panorama della finanza sostenibile in Europa in un solo anno. iM Global Partner è
impegnata nel seguire il nuovo regolamento, che mira a portare più trasparenza agli investitori finali e a
presentare le caratteristiche ESG dei prodotti finanziari in modo coerente. Ad oggi, il 44% dei fondi iMGP
sono classificati articolo 8 o 9 secondo l’SFDR. La società prevede di accelerare significativamente la
portata dei prodotti classificati articolo 8 e 9 e di raggiungere l'83% entro la fine del 2022. Quindi,
continuare a trasformare i fondi e aggiornare le strategie di investimento per soddisfare i più rigorosi
standard ESG.
Raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio almeno entro il 2040
iM Global Partner ha misurato il suo impatto sul clima e ha sviluppato una strategia di riduzione del carbonio
per raggiungere la neutralità netta delle emissioni di carbonio in relazione al suo business entro il 2040.
Per essere coerente con la sua presenza internazionale, l'azienda ha scelto di misurare la sua impronta di
carbonio seguendo il protocollo GHG. Queste emissioni sono suddivise in tre categorie: Scope 1, 2 e 3. In
questo contesto, iM Global Partner ha condotto una carbon footprint per identificare le principali fonti di
gas a effetto serra; ha impostato una strategia di riduzione e sta portando avanti un piano d'azione efficace
con i risultati comunicati agli stakeholder interni ed esterni.
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Sostenere i nostri partner sull'ESG come parte della loro strategia aziendale
Il vantaggio dell'Europa in materia di regolamentazione ESG è sostanziale rispetto agli Stati Uniti, in quanto
le strutture istituzionali e normative europee hanno ampiamente contribuito ad accelerare lo sviluppo della
finanza responsabile. iM Global Partner ha assunto il ruolo di incoraggiare e sostenere i propri partner
americani ad abbracciare le migliori pratiche. Dopo Zadig Asset Management (nel 2015) e Polen Capital (nel
2018), anche Scharf Investments, con sede in California, è diventato firmatario degli UN PRI questo mese e
ha ricevuto l'articolo 8 per il fondo iMGP US Value. Un quarto partner, Dynamic Beta investments, è
attualmente in procinto di firmare i PRI delle Nazioni Unite.
Promuovere un'economia più inclusiva
iM Global Partner si sforza di combinare la crescita economica con il progresso sociale. La diversità e
l'inclusione di tutto il personale, indipendentemente dal ruolo, dal sesso, dalla razza, dall'età, dal credo
religioso o dall'orientamento sessuale, è della massima importanza. L'impegno di iM Global Partner per le
pari opportunità si applica a tutte le iniziative relative alle persone, tra cui il reclutamento, lo sviluppo
personale e di carriera, la promozione e la conservazione. Il processo di reclutamento segue un approccio
oggettivo basato sull'evidenza.

Philippe Couvrecelle, fondatore e CEO ha commentato: "Per molti versi i nostri gestori di fondi stanno
integrando le pratiche sostenibili da molto tempo, da un lato perché il controllo del rischio è al centro
della loro filosofia e dall'altro perché la sostenibilità fa parte di qualsiasi strategia con chiare opportunità
di investimento.”
"La crisi senza precedenti che abbiamo vissuto nel 2020 e 2021 a causa della pandemia, ha più che mai
messo la sostenibilità al centro dell'economia. Tutti i nostri gestori si occupano di sostenibilità, il che si
riflette nei bassi tassi di turnover del portafoglio e nell'assenza di default del credito per i gestori di
obbligazioni".
"Collaborando con i gestori statunitensi, siamo desiderosi di condividere con loro le migliori pratiche e
lavorare con loro per formalizzare i loro processi ESG per i nostri clienti".
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iM Global Partner

iM Global Partner è un network mondiale di asset manager. Seleziona e costruisce partnership a lungo
termine con società di risparmio gestito affermate ed indipendenti attraverso l’investimento diretto nel
capitale delle stesse. iM Global Partner è presente in 16 paesi tra Europa e Stati Uniti e fornisce ai suoi
clienti l’accesso alle migliori strategie di investimento fornite dai suoi partner. Rappresenta oltre 38
miliardi di dollari in gestione a fine dicembre 2021.
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