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Alto potenziale di impatto 
ambientale e sociale

Selezione attiva 
di aziende sottovalutate 

Valorizzazione 
delle PMI italiane

Da 9 anni sul podio del Premio Alto Rendimento 
promosso dal Gruppo 24 ORE 

AL FIANCO 
DEGLI 
IMPRENDITORI
PER MIGLIORARE 
IL PAESE

Fondo AcomeA PMITALIA ESG:
l'impatto sostenibile a supporto delle PMI italiane

Disponibile anche in classe PIR



PERCHÉ CI DIFFERENZIAMO 
DA TUTTI GLI ALTRI FONDI ESG?

In AcomeA riconosciamo da sempre il valore della sostenibilità 
quale parte integrante dell’intera filiera dell’investimento. Per 
questo il 1° gennaio 2021 abbiamo lanciato il nuovo fondo 
AcomeA PMItalia ESG, primo in Italia ad essere PIR compliant e 
che oltre a offrire i tipici benefici fiscali di un Piano Individuale di 
Risparmio, integra criteri di sostenibilità all’interno della propria 
strategia d’investimento.

•  PMI italiane. Ci concentriamo sulle  realtà caratterizzate da 
piccole/medie capitalizzazioni quotate alla Borsa italiana, scelte 
secondo il nostro stile di gestione caratteristico value-contrarian.

•  Inclusività dei criteri ESG. Andiamo a ricercare attivamente 
quelle PMI italiane che pensiamo abbiano il più alto potenziale di 
miglioramento in materia di sostenibilità. Non ci limitiamo a 
scegliere i titoli con un già elevato rating ESG.

•  Attivismo societario. Attiviamo un dialogo costante con 
imprenditori e manager delle società in cui investiamo per condivi-
dere la nostra esperienza in materia di sostenibilità e offrire un 
supporto e una collaborazione diretta. 



Impatto concreto sulle aziende
Molte PMI italiane non hanno ancora un rating 
ESG, pertanto il nostro lavoro è quello di con-
tribuire affinché possano aumentare la soste-
nibilità nel proprio modello di business e, di 
conseguenza, la visibilità nei confronti del 
mercato finanziario.

Opportunità nel mercato domestico
La vicinanza al territorio e le dimensioni conte-
nute degli asset gestiti ci permettono di fornire 
un contributo concreto ed efficace.

IL POTENZIALE DELLE PMI ITALIANE QUOTATE

Pensiamo che le PMI rappresentino il cuore pulsante dell’attività 
produttiva italiana e il principale motore di crescita e benessere 
del nostro Paese. Con il fondo AcomeA PMItalia ESG, diventia-
mo promotori attivi del cambiamento.



Leader mercato IPO AIM
Siamo investitori di lungo periodo e sostenia-
mo per primi le iniziative di quotazione delle 
eccellenze italiane.

Alta potenzialità del mercato
Ci sono ancora ampi margini per migliorare 
l’impatto ambientale, sociale e di governance 
delle PMI italiane.



QUALI SONO I FATTORI SOSTENIBILI 
A CUI GUARDIAMO

Modello di business
•  Opportunità di innovazione ambientale
•  Opportunità di innovazione sociale
•  Economia circolare
•  Investimenti in R&S

Environment
•  Riduzione dei rifiuti e incremento del riciclo
•  Corretto trattamento dei rifiuti pericolosi e 
riduzione dell’inquinamento
•  Efficienza nell‘utilizzo delle risorse energeti-
che ed idriche
•  Efficienza nell’utilizzo delle materie prime
•  Impronta di carbonio, transizione verso un 
modello a bassa impronta di carbonio



Social
•  Responsabilità di prodotto
•  Clima aziendale e capitale umano (tasso di 
turnover)
•  Salute e sicurezza
•  Formazione
•  Soddisfazione dei clienti
•  Audit ESG dei fornitori

Governance
•  Composizione dell’azionariato
•  Politica dei dividendi
•  Composizione del Consiglio di 
Amministrazione
•  Politiche di remunerazione
• Governance della sostenibilità (livello di 
incorporazione nella organizzazione e cultura 
aziendale)



Abbiamo creato un nostro modello proprietario che attribuisce un 
rating ESG ad ogni titolo in portafoglio ed evidenzia quale dei 17 
SDG, obiettivi di sviluppo sostenibile approvati dall’ONU, viene 
maggiormente impattato.

UN PROCESSO ACCURATO 
DELL’ANALISI DELLE SINGOLE SOCIETÀ



Tutta l’attività è pianificata e monitorata dal gestore del fondo 
insieme al Comitato ESG, che è presieduto dal Direttore 
Investimenti di AcomeA.

IL PROCESSO CREAZIONE DI VALORE DEL 
FONDO: L’ATTIVISMO COLLABORATIVO

Individuazione delle 
società target e dei temi 

ESG rilevanti

Definizione degli obiettivi 
e della strategia

Attivazione 
e svolgimento dialogo

Follow-up 
sull’engagement, 

processo di escalation

Fase di preparazione Fase di esecuzione

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4



SVI, società specializzata in consulenza e 
analisi ESG, ci ha affiancato dalla ideazio-
ne del progetto fino alla messa a terra 
finale.

Partner primario anche per l’attività di 
engagement, grazie alle attente analisi 
delle società in cui investiamo e il supporto 
nella strategia di ingaggio.

Siamo Premium Partner della «Sustainable 
Finance Partnership» di Borsa Italiana, che 
ha l’obiettivo di creare per il mercato dei 
capitali italiano un ecosistema integrato, in 
grado di facilitare lo sviluppo di soluzioni 
innovative di Sustainable Corporate Finance.
Il nostro impegno è concentrato sui 
segmenti AIM, Small e Mid cap.

I NOSTRI PARTNER SPECIALIZZATI 
NEL MIGLIORAMENTO DELL’IMPATTO 

SOSTENIBILE



L’INTERESSE DELLA STAMPA 







PREMI E RICONOSCIMENTI

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2014

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2013

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2016

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2015

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2018

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2017

PREMIO
ALTO RENDIMENTO

2019

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2019

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2021

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2020

Best Fund Manager 
2021



Prima dell’adesione leggere attentamente il KIID e il Prospetto, messi a disposizione degli investitori presso la sede della SGR, presso i 
collocatori e resi disponibili nel sito della SGR www.acomea.it, alla sezione «Documenti e Moduli». Per maggiori informazioni sui criteri di 
assegnazione dei premi e riconoscimenti, rimandiamo alla sezione dedicata all’indirizzo www.acomea.it/it/premi-e-riconoscimenti/
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