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ILLIMITY SGR ADERISCE AI PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT (PRI) 

PROMOSSI DALLE NAZIONI UNITE 

 

Milano, 13 marzo 2023 – illimity SGR, la società di gestione del risparmio del Gruppo illimity 

specializzata nell’istituzione e gestione di Fondi di Investimento Alternativi (FIA), ha sottoscritto 

l’impegno ad applicare e promuovere i Principi per l’Investimento Responsabile (“PRI” o “Principi”) 

promossi dalle Nazioni Unite, a ulteriore conferma dell’impegno posto nell’integrazione della 

sostenibilità in ogni aspetto della propria attività. 

Il PRI è  il principale sostenitore degli investimenti responsabili a livello internazionale, incoraggia e 

favorisce l’adozione dei Principi e la collaborazione tra gli investitori istituzionali quale elemento 

integrante delle strategie di creazione di valore a lungo termine, promuovendo la buona governance, 

l'integrità e la responsabilità negli investimenti. Il PRI, sin dal 2006, fornisce un autorevole quadro di 

riferimento per l'integrazione dei fattori ESG (Environmental, Social, Governance) nei processi e 

nelle politiche di investimento. 

La sottoscrizione dei Principi consentirà a illimity SGR di consolidare il dialogo attivo con le istituzioni 

e i peers di settore sugli impatti della finanza sostenibile, con l’obiettivo di trasferire i benefici di 

questo approccio anche al tessuto economico e imprenditoriale italiano a cui l’attività di investimento 

della SGR si rivolge. 

L’adesione di illimity SGR e l’impegno ad applicare e promuovere i PRI è parte della più ampia 

strategia del Gruppo illimity, che pone fin dalla sua nascita grande attenzione alle tematiche ESG. Il 

Gruppo ha infatti integrato la sostenibilità, non solo nei processi, ma anche negli obiettivi strategici 

del proprio Piano Industriale. La considerazione dei fattori ambientali, sociali e di buona governance 

nei processi di investimento è fondamentale per migliorare le performance e ridurre il profilo di rischio 

dei portafogli in gestione e può, accrescere la resilienza dell’economia reale e la stabilità del sistema 

finanziario. 

La sottoscrizione e l’attuazione dei principi del PRI per illimity SGR si realizza attraverso l’impegno 

ad incorporare, coerentemente con la natura regolamentare dei FIA gestiti, gli aspetti ESG nelle 

analisi degli investimenti, nei processi decisionali e nelle politiche e pratiche di gestione, richiedendo 

un'adeguata informativa su tali temi da parte delle entità in cui investe e promuovendo gli stessi 

Principi all'interno del settore. 

Fabio Pelati, Head of IR & Sustainability di illimity, ha commentato: “Con l’adesione ai PRI 

promossi dalle Nazioni Unite, guardiamo non solo al presente ma anche al futuro degli investimenti. 

Un futuro sempre più sostenibile e noi, attraverso la nostra attività, vogliamo essere parte attiva del 

cambiamento. Lavoriamo con impegno in questa direzione tramite i due fondi già strutturati e gestiti 

dalla SGR – iCCT e iREC – unitamente a quelli che verranno lanciati nel corso dell’anno”.  

"Siamo molto lieti di accogliere illimity SGR tra i firmatari del PRI", ha dichiarato David Atkin, CEO 

del PRI. "Il settore della gestione degli investimenti ha un ruolo cruciale da svolgere nel promuovere 

le questioni ESG e di sostenibilità su base globale. La rapida ascesa dell'ESG indica un 

cambiamento fondamentale nel modo in cui gli investitori vedono il loro ruolo e l'impatto della loro 

attività sulla società e sul pianeta. Siamo lieti di lavorare con il team di illimity SGR per continuare a 

promuovere il cambiamento su questi importanti temi". 
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illimity SGR S.p.A. 

illimity SGR, parte del Gruppo illimity, istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, specializzati in crediti alle 

imprese. Nella primavera 2021 ha promosso il suo primo fondo “illimity Credit & Corporate Turnaround” (“iCCT”), dedicato 

agli investimenti in crediti classificati come UTP verso PMI con prospettive di risanamento e rilancio operanti in settori 

fortemente diversificati. Questo fondo offre alle banche creditrici la possibilità di beneficiare di una gestione professionale 

dei crediti, senza doverli necessariamente cedere, che consenta di massimizzarne il valore a seguito del turnaround 

industriale e finanziario dell’azienda. Nel settembre del 2022, illimity SGR ha promosso il suo secondo fondo “illimity Real 

Estate Credit” (“iREC”), dedicato agli investimenti in crediti deteriorati – principalmente UTP – garantiti da beni immobiliari, 

sia sotto forma di crediti ipotecari che di contratti di leasing. Al 31.12.2022, illimity SGR ha asset in gestione per complessivi 

330 milioni di euro circa. 
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