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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DeA Capital Real Estate SGR pubblica il Report ESG  
 

 

Roma, 2 agosto 2022  

 

 

DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che è stato pubblicato il primo Report ESG al 31 

dicembre 2021, scaricabile dal sito della SGR: DeA Capital RE report ESG. 

 

Il Report ESG evidenzia il percorso verso la sostenibilità effettuato da DeA Capital Real Estate SGR dal 

2019, rendicontando i principali obiettivi raggiunti al 2021 a livello corporate e di prodotto.  

 

La SGR è da sempre consapevole che la gestione dei rischi e delle opportunità legati alle tematiche 

Ambientali, Sociali e di Governance e l’integrazione dei relativi fattori ed obiettivi nei propri processi 

sostengono la creazione di valore e la crescita nel medio-lungo periodo: il Report ESG testimonia come 

la società intende affermare la propria leadership nel settore immobiliare attraverso la gestione e la 

rendicontazione al mercato delle tematiche ESG e contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

contenuti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). 

 

In particolare, il Report ESG 2021 rendiconta in modo trasparente: 

- le attività attuate a livello di governance ed etica del business, l’attenzione posta alle tematiche 

sociali legate alla gestione delle proprie risorse umane nonché a quelle ambientali legati alle sedi;  

- le strategie, le esclusioni e le metodologie adottate che hanno portato allo sviluppo di un “Tool 

ESG” in grado di monitorare e rendicontare annualmente le performance dei propri prodotti e che 

porterà nel 2022 all’emissione di uno score in grado di declinare l’approccio ESG nelle componenti 

ambientale e sociale, propedeutico alla valutazione dei rischi di sostenibilità;  

- i risultati aggregati sui prodotti: le percentuali di FIA gestiti classificati come ex Art. 8 della SFDR, 

di partecipazione al rating di valutazione GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), di 

certificazioni immobiliari volontarie dei propri asset (LEED, BREEAM, WELL). 

 

La SGR infine rinnova il suo impegno a proseguire nello sviluppo e implementazione delle proprie 

strategie e nella rendicontazione puntuale al mercato dello stato di avanzamento e dei risultati annuali 

legati alla sostenibilità. 
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