
Informazioni richieste dagli RTS (SFDR)
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Sintesi Il Fondo Tages Helios Net Zero (di seguito anche "Fondo") si classifica come prodotto finanziario che, ai sensi dell’articolo 9 del 

Regolamento (UE) 2019/2088 (anche detto "SFDR"), ha un obiettivo di investimento sostenibile in quanto dedicato alla transizione 

energetica. 

Il Fondo investe principalmente in Società Target che possiedono, gestiscono e/o sviluppano impianti che producono energia da fonti 

rinnovabili o operanti in altri settori della transizione energetica. 

L'obiettivo sostenibilie del Fondo è si riflette sulla definizione di un livello minimo di investimenti sostenibili ambientali pari all’80% del 

patrimonio del Fondo. Della quota di investimenti sostenibili, il Fondo si impegna ad investirne almeno i 2/3 in attività economiche classificate 

come allineate ai sensi della Tassonomia  (Regolamento EU 2020/852). 

Il Team investimenti applica pratiche di dovuta diligenza nella gestione degli investimenti e inoltre per misurare e monitorare il 

raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile del Fondo, la SGR ha adottato l'utilizzo di uno specifico tool ESG. Il tool ESG 

prende in considerazione una serie di indicatori di sostenibilità adeguati alla tipologia degli impianti gestiti, prevalentemente impanti 

fotovoltaici e eolici. I dati utilizzati per il monitoraggio sono forniti da Delos Power (la società operativa che gestisce gli impianti del Fondo) 

che li raccoglie e li elabora in tempo reale attraverso un software. I dati raccolti dal software sono dati puntuali misurati direttamente in sito 

ad eccezione dei dati relativi alla quantità di CO2 evitata e di acqua utilizzata nel lavaggio degli impianti che vengono stimati. La metodologia 

di stima non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Fondo.

In generale, la SGR, in quanto firmataria dei Principles for Responsible Investment (PRI) dalle Nazioni Unite, si impegna a rispettare e 

promuovere pratiche di investimento responsabile anche nei confronti delle società controllate/partecipate dai fondi gestiti.
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Nessun danno significativo sull'obiettivo 

dell'investimento

Il fondo prende in considerazione gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità, basandosi sugli indicatori indicati nell'Annex 1 degli RTS.

La SGR, nel declinare il proprio approccio agli investimenti sostenibili e nel perseguire i Principi per l'Investimento Responsabile definiti dalle 

Nazioni Unite, di cui è firmataria, assicura l'allineamento ai principi fondamentali riconosciuti a livello internazionale per quanto riguarda la 

condotta d'impresa e il rispetto dei diritti umani.
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Obiettivo di investimento sostenibile del 

prodotto finanziario 

Il fondo Tages Helios Net Zero persegue un obiettivo di investimento sostenibile in quanto dedicato alla transizione energetica. 

Nello specifico, il Fondo investe, direttamente o indirettamente, in Società Target che detengono, gestiscono e/o sviluppano infrastrutture 

che operano nell'ambito delle energia da fonti rinnovabili ovvero tutte le forme di energia generate da fonti che, in ragione delle loro 

caratteristiche, si rigenerano, non sono esauribili ed il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future, quali ad 

esempio il sole, il vento, l’acqua, il calore della terra ed il mare o operanti in altri settori della transizione energetica, ovvero infrastrutture che 

facilitano la crescita, l’utilizzo, il trasporto e l’integrazione delle fonti di energia rinnovabile (come definite dal Regolamento del Fondo).

Gli investimenti del Fondo dedicati alla transizione energetica contribuiscono al raggiungimento di due obiettivi ambientali definiti dalla 

Tassonomia: 

(i) mitigazione e;

(ii) adattamento al cambiamento climatico.

Nel promuovere la transizione energetica, il Fondo si impegna a ridurre le emissioni di gas serra per contribuire al raggiungimento degli 

accordi di Parigi.
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Strategia di investimento Al fine di perseguire la transizione energetica, il Fondo adotta una strategia di investimento responsabile incorporando valutazioni ESG nelle 

decisioni di investimento. Il principale elemento della strategia di investimento utilizzato per selezionare gli investimenti è l’appartenenza 

dell'attività perseguita dall'investimento al settore della transizione energetica.

In particolare, la focalizzazione del Fondo si riflette prevalentemente in partecipazioni in società (soprattutto in Special Purpose Vehicle - 

SPV) che possiedono, gestiscono e/o sviluppano impianti che producono energia da fonti rinnovabili o operanti in altri settori della 

transizione energetica (Società Target). 

Gli indicatori ESG valutati in fase di investimento vengono poi monitorati periodicamente da parte del team di investimento che ne analizza le 

variazione e sviluppa azioni di miglioramento.

Il processo di investimento è formalizzato nella procedura interna di investimento del Fondo la quale rispetta i principi enunciati nella Policy 

ESG adottata dalla SGR e disponibile sul sito: https://www.tagescapitalsgr.com/responsible-investments/.

Nel suo complesso, il Fondo presenta un livello di rischio di sostenibilità medio-basso.
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