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NOTA METODOLOGICA

La Responsible Investment Policy (RI Policy) di ABC Capital Partners rappresenta un passaggio 
fondamentale nel percorso per l’integrazione sistematica dei criteri ambientali, sociali e di governan-
ce (ESG) in tutte le fasi della dell’attività di financial advisor condotte della Società. 

I contenuti della Politica riportano i valori e gli impegni che ABC Capital Partners intende assumere 
al fine di contribuire alla creazione di un portafoglio investimenti orientato al lungo periodo e in grado 
di contribuire ad uno sviluppo sostenibile nelle aree d’impatto rilevanti per il settore economico in cui 
opera la Società.

La RI Policy rappresenta una cornice di riferimento dentro cui progettare soluzioni di advisory su 
misura, capace di adattarsi alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle aziende con cui ABC 
Capital Partners  collaborerà.
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ENABLING A SUSTAINABLE FUTURE
Investire nella tecnologia guardando alle grandi sfide del presente e del futuro: è così che 
vogliamo farci abilitatori dello sviluppo sostenibile.

La finanza è il settore chiave per guidare una transizione socio-economica in grado di porre persone 
e ambiente al centro di uno sviluppo sostenibile di lungo periodo.

Gli investimenti sono uno strumento cruciale per portare a compimento la trasformazione verde e 
digitale del mondo in cui viviamo. Alla base vi è una capacità unica: orientare capitali verso progetti 
in grado di creare valore sostenibile migliorando il proprio impatto su ambiente e società. 

A maggior ragione, quando gli investimenti riguardano un settore in rapida crescita e ricco di poten-
ziale come l’industria digitale, saper individuare player in grado di proporsi come dei veri e propri 
abilitatori della transizione sostenibile diventa una leva per il successo non solo del settore ma del 
sistema economico nel suo complesso. 

In un contesto che evolve così velocemente, dove il verificarsi di eventi disruptive è all’ordine del 
giorno, è importante che le aziende siano sempre pronte a reagire modificando, se necessario, il 
proprio modo di fare le cose. Questo è ciò che intendiamo con innovazione tecnologica e che ci guida 
nel percorso di integrazione della sostenibilità nella gestione competitiva della nostra attività 
d’investimento.

Perciò, fin dalla sua creazione, abbiamo voluto che ABC Capital Partners racchiudesse in sé una 
naturale tensione verso il futuro e la volontà di contribuire concretamente allo sviluppo sostenibile 
guardando sempre con attenzione all’evoluzione del mondo circostante.

Tutto questo oggi si concretizza in una Politica che intende definire i principi guida del nostro 
approccio alla sostenibilità e il modo in cui integriamo i criteri ESG nelle attività di business.

Così comincia il nostro cammino verso il cambiamento.
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6. Reporting | Per raccogliere le informazioni emerse in fase di monitoraggio e fornire una rendi-
contazione annuale, sia all’esterno che all’interno della Società, sulle prestazioni di sostenibili-
tà del portafoglio e sull’andamento dell’attività di investimento sostenibile e responsabile com-
plessiva del Fondo. Le attività di reporting, così come quelle di monitoraggio ed engagement, 
sono condotte dal team investimenti di ABC Capital Partners.

7. Strategia di exit | Per valorizzare in fase di exit dall’operazione i progressi dell’azienda in 
ambito di sostenibilità, ottenuti anche grazie alla collaborazione con il Fondo e con ABC Capi-
tal Partners. A titolo esemplificativo, questa fase potrebbe avvalersi di un aggiornamento del 
Rating ESG dell’organizzazione.

COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO

ABC Capital Partners si impegna a diffondere i valori e le azioni definite in questo documento sia 
all’interno che all’esterno del perimetro aziendale, coinvolgendo direttamente i propri dipendenti, 
fornitori e partner.

La RI Policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di ABC Capital Partners e sarà ogget-
to di revisione periodica per aggiornarla in base all’evoluzione del contesto e degli obiettivi dell’orga-
nizzazione.

– società attive nel finanziamento della produzione, ovvero del commercio, di sistemi militari 
tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il finanziamento della produzione e del 
commercio di armi e munizioni di ogni specie, fermo restando che tale limitazione non si 
applica nella misura in cui tali attività di finanziamento siano parte o connesse con esplicite 
politiche dell’Unione Europea;  

– società attive prevalentemente nella produzione e nel commercio di tabacco, bevande alco-
liche distillate e relativi prodotti;  

– casinò e imprese che svolgano in via prevalente attività di gaming;  

– società prevalentemente attive (i) in attività economiche che sono illegali in Italia o nelle 
giurisdizioni in cui opera la società in questione (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esau-
stivo, la clonazione umana per finalità riproduttive), (ii) nel settore della pornografia, (iii) nel 
settore della ricerca, sviluppo o elaborazione di programmi elettronici che siano specifica-
mente indirizzati a uno dei settori di cui ai precedenti punti, nonché alle scommesse e al 
gioco d’azzardo online ovvero siano intesi a violare illegalmente reti elettroniche o a scarica-
re illegalmente dati elettronici.  

3. Lettera di Intenti | Per strutturare l’operazione raccogliendo le informazioni ottenute in fase di 
scouting ESG a beneficio del Comitato Investimenti e del Consiglio di Amministrazione del 
Fondo. Tale comunicazione, redatta dal team investimenti, è necessaria ai fini dell’allocazione 
dei budget di spesa e dell’approvazione della successiva Due Diligence.

4. ESG Due Diligence | Per definire, anche avvalendosi del supporto di soggetti esterni:

– i temi ESG rilevanti, a partire dai temi di sostenibilità chiave per il settore;

– le azioni, le strategie e gli strumenti di cui la società target si è già dotata per la gestione dei 
temi identificati;

– un Action plan condiviso con la società target dotato di obiettivi e KPIs specifici per la 
gestione e il monitoraggio di eventuali criticità ESG emerse in fase di Due Diligence. 

I risultati della ESG Due Diligence contribuiscono alla redazione dell’Information Memorandum 
destinato all’attenzione del Comitato Investimenti del Fondo.

Inoltre, ABC Capital Partners si impegna a chiarire le proprie aspettative sulla gestione dei temi 
ESG rilevanti per l’azienda target in fase di negoziazione dell'accordo, riservandosi la possibilità 
di integrare delle clausole contrattuali che subordinino l’erogazione di fondi al raggiungimento 
degli obiettivi.

Dopo l’investimento

5. Monitoraggio | Per verificare attraverso eventuali KPIs condivisi le prestazioni dell’azienda sui 
temi ESG rilevanti o su eventuali criticità emerse in fase di ESG Due Diligence attivando, se 
necessario, attività di engagement e dialogo mirate finalizzate a favorire il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti insieme all’azienda. 

In questo modo, ABC Capital Partners intende contribuire attivamente al raggiungimento degli obiet-
tivi promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con particolare riferimento ai seguenti Sustai-
nable Development Goals (SDGs):

SDG 9. Industry, innovation and infrastructure

SDG 17. Partnership for the goals 

Inoltre, in qualità di Advisor, la Società supporta e abilita ciascuna delle aziende nel portafoglio del 
Fondo nel raggiungimento dei target specifici descritti dai seguenti SDGs:

SDG 4. Quality education

SDG 5. Gender equality

SDG 8. Decent work and economic growth

SDG 10. Reduced inequalities

SDG 11. Sustainable cities and communities

SDG 13. Climate Action

ABC Capital Partners sottoscrive anche i Principles for Responsible Investments (PRI), promossi 
dalle Nazioni Unite per orientare l’integrazione dei fattori ESG nelle strategie di investimento dei 
firmatari, e si impegna pertanto a redigere annualmente il Transparency Report necessario a moni-
torare i propri progressi della propria attività di investitore responsabile.

INVESTIAMO IN MODO SOSTENIBILE E RESPONSABILE

ABC Capital Partners combina le tradizionali tecniche di analisi economico-finanziaria del profilo di 
rischio-rendimento di un portafoglio con una specifica strategia ESG, calata tanto sulle attività che 
precedono l’investimento quanto su quelle relative alla sua gestione e monitoraggio.

Prima dell’investimento

1. Analisi di scenario | Per monitorare i principali trend ambientali, economici e sociali che inte-
ressano il settore ICT. Conclusa l’analisi, il team investimenti della Società, formalizzerà i risul-
tati all’interno di un report annuale a beneficio del Comitato Investimenti e del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo.

2. Esclusione | Per escludere durante la fase di scouting potenziali target appartenenti a settori 
ritenuti controversi da un punto di vista ESG. In particolare, ABC Capital Partners si preclude 
la possibilità di avviare operazioni d’investimento nelle seguenti società:  

– società che non assicurino, nell’esercizio della propria attività, il pieno rispetto dei diritti 
umani;  

IL NOSTRO APPROCCIO ESG

ABC Capital Partners si impegna a integrare criteri ambientali, sociali e di governance in tutte le fasi 
del proprio processo di advising, adattando di conseguenza i servizi di scouting e gestione erogati 
per il portafoglio di Metrika Tech. 

Consapevole che la sostenibilità sia un tema molto vasto, nel processo di integrazione della sosteni-
bilità ABC Capital Partners intende focalizzarsi esclusivamente sui temi ESG rilevanti per il settore 
ICT e, per farlo, ha deciso di guardare ai principali standard di rendicontazione della sostenibilità a 
livello internazionale, tra cui il Global Reporting Initiative (GRI) e i Sustainability Accounting Stan-
dards Boards (SASB) per il settore Software & ICT services.

Pertanto, la Società individua 7 dimensioni rilevanti per il proprio settore:

• Impronta ambientale delle infrastrutture IT, misurabile a partire dalla quantità e dalla tipolo-
gia di energia utilizzata, così come dai prelievi idrici e dalla capacità di integrare criteri ambien-
tali nella fase di design strategico delle infrastrutture.

• Privacy dei dati e libertà di espressione, analizzata a partire da politiche in materia, misuran-
do la quantità di informazioni raccolte e utilizzate per fini secondari, i costi dovuti a eventuali 
infrazioni, il livello di disclosure sui dati degli utenti e il numero di Paesi dove l’attività è regolata 
da norme sulla privacy.

• Sicurezza dei dati, esaminata a partire da informazioni su eventuali data breach e utenti coin-
volti, così come dall’analisi della gestione dei rischi in materia.

• Selezione e gestione di una forza lavoro diversificata e qualificata, misurata attraverso il 
livello di engagement dei dipendenti, oltre che sulla diversità dell’organico in termini di prove-
nienza, competenze e composizione.

• Tutela della proprietà intellettuale, misurata sulla base di controversie e spese per eventuali 
procedimenti dovuti a comportamenti di mercato scorretti.

• Sistema di gestione dei rischi derivanti dalla disruption tecnologica, analizzato attraverso 
l’incidenza di eventuali criticità connesse al verificarsi di eventi disruptive e all’approccio e alle 
strategie di business continuity adottate.

• Governance responsabile, qualificata attraverso il Codice Etico, il modello organizzativo e le 
policy anticorruzione, le modalità di gestione della catena di fornitura e dei rischi ESG, l’attribu-
zione di ruoli e responsabilità in materia di sostenibilità, le modalità di relazione con gli 
stakeholder e la tipologia di iniziative messe in campo per il territorio e la comunità.

economico rilevante attraverso la democratizzazione dell’accesso a risorse competitive, erogando 
servizi tecnologici distintivi a condizioni economiche vantaggiose. Tutto questo ad una condizione: 
garantire sempre la massima sicurezza di dati, informazioni e persone.

CHI SIAMO

ABC Capital Partners è l’Advisory company esclusiva del Fondo Metrika Tech (il Fondo), istituito a 
settembre 2020 da Metrika SRG con l’obiettivo di raccogliere €30 milioni e con una durata di 10 anni.

Il Fondo opera esclusivamente nel settore ICT, focalizzandosi in particolare su PMI italiane con un 
fatturato compreso tra i €5 e i €50 milioni attive nei segmenti Cybersecurity, IOT, Fintech, AI, Digital 
Marketing e SaaS.

ABC Capital Partners si occupa in particolare di elaborare per il Fondo analisi prospettiche 
sull’andamento dei settori di interesse, individuando target potenziali d’investimento in linea con la 
politica di Metrika. L’attività di ABC Capital Partners prevede anche un contributo al monitoraggio 
delle aziende in portafoglio, così come la creazione di valore attraverso l’assistenza nella redazione 
dei documenti informativi e l’elaborazione di strategie di exit ad-hoc per ciascuna società partecipa-
ta. 

OBIETTIVI DELLA POLICY

Con il presente documento ABC Capital Partners intende consolidare il proprio approccio all’integr-
azione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) in tutte le fasi della propria attività di 
financial advisor. 

L’obiettivo è quello di assistere il processo d’investimento del Fondo Metrika Tech nel suo esclusivo 
interesse, ispirandosi ai principi di responsabilità ambientale, etica e sociale.

A questo scopo, con la propria RI Policy ABC Capita Partners intende:

• incoraggiare elevati standard di governo societario e una buona gestione dei rischi ambien-
tali e sociali;

• promuovere i principi e i valori di sostenibilità su cui ABC Capital Partners fonda la propria 
operatività;

• contribuire positivamente agli impatti economici, sociali e ambientali derivanti dall’attività di 
investimento SRI, in linea con le aspettative degli investitori;

• descrivere il proprio approccio all’integrazione e alla gestione dei fattori ESG nella propria 
attività;

• ridurre il rischio di coinvolgimento in attività non in linea con i principi dell’investimento soste-
nibile e responsabile.
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PREMESSA: FINANZA E DIGITALE GUIDANO LA TRANSIZIONE SOSTENIBILE

“Dobbiamo cambiare il modo in cui trattiamo la natura, il modo in cui produciamo e consumiamo, viviamo e 
lavoriamo, mangiamo e ci riscaldiamo, viaggiamo e trasportiamo. Questo è un piano per una vera ripresa. È un 
piano di investimenti per l’Europa”. 

Con queste parole, il Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen annuncia i nodi 
chiave del suo programma per il quinquennio 2019-24. Il Green Deal europeo, infatti, è piano per una 
transizione verde e inclusiva che intende portare l’Europa alla neutralità climatica entro il 2050. Si 
tratta di un’ambizione che potrà essere raggiunta solo grazie al sostegno di capitali pubblici e privati, 
come testimoniato da un programma d’investimenti pari a €1.000 miliardi in 10 anni. 

L’intervento ruota intorno a NextGeneration EU, lo strumento per affrontare la crisi finanziaria inne-
scata dalla pandemia da Covid-19. Dei €750 miliardi che il piano mira a mobilitare, il 37% sarà orien-
tato al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal e il 30% di questi verrà raccolto sul mercato 
delle obbligazioni verdi, titoli di debito associati al finanziamento di progetti con ricadute ambientali 
positive. Orientare la finanza verso investimenti sostenibili è quindi un passo fondamentale sia per 
sostenere la crescita economica che per favorire la stabilità di un sistema finanziario fondato su 
trasparenza e visione di lungo periodo.

Ciò è possibile grazie ai cosiddetti Investimenti Sostenibili e Responsabili (SRI), che mirano a 
creare valore grazie a strategie di medio-lungo termine che integrano l’analisi finanziaria con quella 
del profilo di sostenibilità delle imprese. Si tratta di un mercato, quello dei capitali SRI, che ha regi-
strato una crescita costante in tempi recenti, aumentando del +34% nel solo biennio 2016-18. A fare 
da apripista l’Europa che oggi detiene il 46% degli asset SRI globali e il cui mercato si ritiene sarà 
costituito per il 57% da capitali sostenibili nel 2025.

È di matrice europea anche la Tassonomia per la Finanza Sostenibile, il primo sistema di classifica-
zione unificato per riconoscere gli investimenti SRI e contenere il fenomeno “greenwashing”, ovvero 
il proliferare tra i player del mercato di etichette ESG in assenza di strategie concrete. L’iniziativa 
promette impatti immediati: dal 2022 gli istituti finanziari che dichiarano di perseguire specifici obiet-
tivi di sostenibilità dovranno indicare la natura e la misura con cui i propri prodotti e portafogli si 
allineano alla Tassonomia servendosi di un’apposita certificazione EU Ecolabel.

Gli effetti di questa trasformazione interesseranno tutti i settori, a partire da quelli che la Tassonomia 
stessa individua come abilitatori – “enabling” – fondamentali per la transizione sostenibile. Primo tra 
questi, l’industria digitale e in particolare il segmento dei cosiddetti “digital enabler” quali, cyber 
security, fintech, software-as-a service, IOT, big data, mobile business, intelligenza artificiale e 
digital marketing. 

I provider di questi servizi, infatti, custodiscono un “potenziale sostenibile” a 360°. Possono contri-
buire a ridurre l’impatto ambientale delle aziende digitalizzandone i processi. Appartenendo a un 
settore ad alta intensità di capitale umano possono avere un impatto sociale positivo agendo sulla 
qualità occupazionale, sull’inclusione e sullo sviluppo sociale. Infine, possono generare un impatto 
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6. Reporting | Per raccogliere le informazioni emerse in fase di monitoraggio e fornire una rendi-
contazione annuale, sia all’esterno che all’interno della Società, sulle prestazioni di sostenibili-
tà del portafoglio e sull’andamento dell’attività di investimento sostenibile e responsabile com-
plessiva del Fondo. Le attività di reporting, così come quelle di monitoraggio ed engagement, 
sono condotte dal team investimenti di ABC Capital Partners.

7. Strategia di exit | Per valorizzare in fase di exit dall’operazione i progressi dell’azienda in 
ambito di sostenibilità, ottenuti anche grazie alla collaborazione con il Fondo e con ABC Capi-
tal Partners. A titolo esemplificativo, questa fase potrebbe avvalersi di un aggiornamento del 
Rating ESG dell’organizzazione.

COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO

ABC Capital Partners si impegna a diffondere i valori e le azioni definite in questo documento sia 
all’interno che all’esterno del perimetro aziendale, coinvolgendo direttamente i propri dipendenti, 
fornitori e partner.

La RI Policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di ABC Capital Partners e sarà ogget-
to di revisione periodica per aggiornarla in base all’evoluzione del contesto e degli obiettivi dell’orga-
nizzazione.

– società attive nel finanziamento della produzione, ovvero del commercio, di sistemi militari 
tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il finanziamento della produzione e del 
commercio di armi e munizioni di ogni specie, fermo restando che tale limitazione non si 
applica nella misura in cui tali attività di finanziamento siano parte o connesse con esplicite 
politiche dell’Unione Europea;  

– società attive prevalentemente nella produzione e nel commercio di tabacco, bevande alco-
liche distillate e relativi prodotti;  

– casinò e imprese che svolgano in via prevalente attività di gaming;  

– società prevalentemente attive (i) in attività economiche che sono illegali in Italia o nelle 
giurisdizioni in cui opera la società in questione (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esau-
stivo, la clonazione umana per finalità riproduttive), (ii) nel settore della pornografia, (iii) nel 
settore della ricerca, sviluppo o elaborazione di programmi elettronici che siano specifica-
mente indirizzati a uno dei settori di cui ai precedenti punti, nonché alle scommesse e al 
gioco d’azzardo online ovvero siano intesi a violare illegalmente reti elettroniche o a scarica-
re illegalmente dati elettronici.  

3. Lettera di Intenti | Per strutturare l’operazione raccogliendo le informazioni ottenute in fase di 
scouting ESG a beneficio del Comitato Investimenti e del Consiglio di Amministrazione del 
Fondo. Tale comunicazione, redatta dal team investimenti, è necessaria ai fini dell’allocazione 
dei budget di spesa e dell’approvazione della successiva Due Diligence.

4. ESG Due Diligence | Per definire, anche avvalendosi del supporto di soggetti esterni:

– i temi ESG rilevanti, a partire dai temi di sostenibilità chiave per il settore;

– le azioni, le strategie e gli strumenti di cui la società target si è già dotata per la gestione dei 
temi identificati;

– un Action plan condiviso con la società target dotato di obiettivi e KPIs specifici per la 
gestione e il monitoraggio di eventuali criticità ESG emerse in fase di Due Diligence. 

I risultati della ESG Due Diligence contribuiscono alla redazione dell’Information Memorandum 
destinato all’attenzione del Comitato Investimenti del Fondo.

Inoltre, ABC Capital Partners si impegna a chiarire le proprie aspettative sulla gestione dei temi 
ESG rilevanti per l’azienda target in fase di negoziazione dell'accordo, riservandosi la possibilità 
di integrare delle clausole contrattuali che subordinino l’erogazione di fondi al raggiungimento 
degli obiettivi.

Dopo l’investimento

5. Monitoraggio | Per verificare attraverso eventuali KPIs condivisi le prestazioni dell’azienda sui 
temi ESG rilevanti o su eventuali criticità emerse in fase di ESG Due Diligence attivando, se 
necessario, attività di engagement e dialogo mirate finalizzate a favorire il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti insieme all’azienda. 

In questo modo, ABC Capital Partners intende contribuire attivamente al raggiungimento degli obiet-
tivi promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con particolare riferimento ai seguenti Sustai-
nable Development Goals (SDGs):

SDG 9. Industry, innovation and infrastructure

SDG 17. Partnership for the goals 

Inoltre, in qualità di Advisor, la Società supporta e abilita ciascuna delle aziende nel portafoglio del 
Fondo nel raggiungimento dei target specifici descritti dai seguenti SDGs:

SDG 4. Quality education

SDG 5. Gender equality

SDG 8. Decent work and economic growth

SDG 10. Reduced inequalities

SDG 11. Sustainable cities and communities

SDG 13. Climate Action

ABC Capital Partners sottoscrive anche i Principles for Responsible Investments (PRI), promossi 
dalle Nazioni Unite per orientare l’integrazione dei fattori ESG nelle strategie di investimento dei 
firmatari, e si impegna pertanto a redigere annualmente il Transparency Report necessario a moni-
torare i propri progressi della propria attività di investitore responsabile.

INVESTIAMO IN MODO SOSTENIBILE E RESPONSABILE

ABC Capital Partners combina le tradizionali tecniche di analisi economico-finanziaria del profilo di 
rischio-rendimento di un portafoglio con una specifica strategia ESG, calata tanto sulle attività che 
precedono l’investimento quanto su quelle relative alla sua gestione e monitoraggio.

Prima dell’investimento

1. Analisi di scenario | Per monitorare i principali trend ambientali, economici e sociali che inte-
ressano il settore ICT. Conclusa l’analisi, il team investimenti della Società, formalizzerà i risul-
tati all’interno di un report annuale a beneficio del Comitato Investimenti e del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo.

2. Esclusione | Per escludere durante la fase di scouting potenziali target appartenenti a settori 
ritenuti controversi da un punto di vista ESG. In particolare, ABC Capital Partners si preclude 
la possibilità di avviare operazioni d’investimento nelle seguenti società:  

– società che non assicurino, nell’esercizio della propria attività, il pieno rispetto dei diritti 
umani;  

IL NOSTRO APPROCCIO ESG

ABC Capital Partners si impegna a integrare criteri ambientali, sociali e di governance in tutte le fasi 
del proprio processo di advising, adattando di conseguenza i servizi di scouting e gestione erogati 
per il portafoglio di Metrika Tech. 

Consapevole che la sostenibilità sia un tema molto vasto, nel processo di integrazione della sosteni-
bilità ABC Capital Partners intende focalizzarsi esclusivamente sui temi ESG rilevanti per il settore 
ICT e, per farlo, ha deciso di guardare ai principali standard di rendicontazione della sostenibilità a 
livello internazionale, tra cui il Global Reporting Initiative (GRI) e i Sustainability Accounting Stan-
dards Boards (SASB) per il settore Software & ICT services.

Pertanto, la Società individua 7 dimensioni rilevanti per il proprio settore:

• Impronta ambientale delle infrastrutture IT, misurabile a partire dalla quantità e dalla tipolo-
gia di energia utilizzata, così come dai prelievi idrici e dalla capacità di integrare criteri ambien-
tali nella fase di design strategico delle infrastrutture.

• Privacy dei dati e libertà di espressione, analizzata a partire da politiche in materia, misuran-
do la quantità di informazioni raccolte e utilizzate per fini secondari, i costi dovuti a eventuali 
infrazioni, il livello di disclosure sui dati degli utenti e il numero di Paesi dove l’attività è regolata 
da norme sulla privacy.

• Sicurezza dei dati, esaminata a partire da informazioni su eventuali data breach e utenti coin-
volti, così come dall’analisi della gestione dei rischi in materia.

• Selezione e gestione di una forza lavoro diversificata e qualificata, misurata attraverso il 
livello di engagement dei dipendenti, oltre che sulla diversità dell’organico in termini di prove-
nienza, competenze e composizione.

• Tutela della proprietà intellettuale, misurata sulla base di controversie e spese per eventuali 
procedimenti dovuti a comportamenti di mercato scorretti.

• Sistema di gestione dei rischi derivanti dalla disruption tecnologica, analizzato attraverso 
l’incidenza di eventuali criticità connesse al verificarsi di eventi disruptive e all’approccio e alle 
strategie di business continuity adottate.

• Governance responsabile, qualificata attraverso il Codice Etico, il modello organizzativo e le 
policy anticorruzione, le modalità di gestione della catena di fornitura e dei rischi ESG, l’attribu-
zione di ruoli e responsabilità in materia di sostenibilità, le modalità di relazione con gli 
stakeholder e la tipologia di iniziative messe in campo per il territorio e la comunità.
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economico rilevante attraverso la democratizzazione dell’accesso a risorse competitive, erogando 
servizi tecnologici distintivi a condizioni economiche vantaggiose. Tutto questo ad una condizione: 
garantire sempre la massima sicurezza di dati, informazioni e persone.

CHI SIAMO

ABC Capital Partners è l’Advisory company esclusiva del Fondo Metrika Tech (il Fondo), istituito a 
settembre 2020 da Metrika SRG con l’obiettivo di raccogliere €30 milioni e con una durata di 10 anni.

Il Fondo opera esclusivamente nel settore ICT, focalizzandosi in particolare su PMI italiane con un 
fatturato compreso tra i €5 e i €50 milioni attive nei segmenti Cybersecurity, IOT, Fintech, AI, Digital 
Marketing e SaaS.

ABC Capital Partners si occupa in particolare di elaborare per il Fondo analisi prospettiche 
sull’andamento dei settori di interesse, individuando target potenziali d’investimento in linea con la 
politica di Metrika. L’attività di ABC Capital Partners prevede anche un contributo al monitoraggio 
delle aziende in portafoglio, così come la creazione di valore attraverso l’assistenza nella redazione 
dei documenti informativi e l’elaborazione di strategie di exit ad-hoc per ciascuna società partecipa-
ta. 

OBIETTIVI DELLA POLICY

Con il presente documento ABC Capital Partners intende consolidare il proprio approccio all’integr-
azione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) in tutte le fasi della propria attività di 
financial advisor. 

L’obiettivo è quello di assistere il processo d’investimento del Fondo Metrika Tech nel suo esclusivo 
interesse, ispirandosi ai principi di responsabilità ambientale, etica e sociale.

A questo scopo, con la propria RI Policy ABC Capita Partners intende:

• incoraggiare elevati standard di governo societario e una buona gestione dei rischi ambien-
tali e sociali;

• promuovere i principi e i valori di sostenibilità su cui ABC Capital Partners fonda la propria 
operatività;

• contribuire positivamente agli impatti economici, sociali e ambientali derivanti dall’attività di 
investimento SRI, in linea con le aspettative degli investitori;

• descrivere il proprio approccio all’integrazione e alla gestione dei fattori ESG nella propria 
attività;

• ridurre il rischio di coinvolgimento in attività non in linea con i principi dell’investimento soste-
nibile e responsabile.
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PREMESSA: FINANZA E DIGITALE GUIDANO LA TRANSIZIONE SOSTENIBILE

“Dobbiamo cambiare il modo in cui trattiamo la natura, il modo in cui produciamo e consumiamo, viviamo e 
lavoriamo, mangiamo e ci riscaldiamo, viaggiamo e trasportiamo. Questo è un piano per una vera ripresa. È un 
piano di investimenti per l’Europa”. 

Con queste parole, il Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen annuncia i nodi 
chiave del suo programma per il quinquennio 2019-24. Il Green Deal europeo, infatti, è piano per una 
transizione verde e inclusiva che intende portare l’Europa alla neutralità climatica entro il 2050. Si 
tratta di un’ambizione che potrà essere raggiunta solo grazie al sostegno di capitali pubblici e privati, 
come testimoniato da un programma d’investimenti pari a €1.000 miliardi in 10 anni. 

L’intervento ruota intorno a NextGeneration EU, lo strumento per affrontare la crisi finanziaria inne-
scata dalla pandemia da Covid-19. Dei €750 miliardi che il piano mira a mobilitare, il 37% sarà orien-
tato al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal e il 30% di questi verrà raccolto sul mercato 
delle obbligazioni verdi, titoli di debito associati al finanziamento di progetti con ricadute ambientali 
positive. Orientare la finanza verso investimenti sostenibili è quindi un passo fondamentale sia per 
sostenere la crescita economica che per favorire la stabilità di un sistema finanziario fondato su 
trasparenza e visione di lungo periodo.

Ciò è possibile grazie ai cosiddetti Investimenti Sostenibili e Responsabili (SRI), che mirano a 
creare valore grazie a strategie di medio-lungo termine che integrano l’analisi finanziaria con quella 
del profilo di sostenibilità delle imprese. Si tratta di un mercato, quello dei capitali SRI, che ha regi-
strato una crescita costante in tempi recenti, aumentando del +34% nel solo biennio 2016-18. A fare 
da apripista l’Europa che oggi detiene il 46% degli asset SRI globali e il cui mercato si ritiene sarà 
costituito per il 57% da capitali sostenibili nel 2025.

È di matrice europea anche la Tassonomia per la Finanza Sostenibile, il primo sistema di classifica-
zione unificato per riconoscere gli investimenti SRI e contenere il fenomeno “greenwashing”, ovvero 
il proliferare tra i player del mercato di etichette ESG in assenza di strategie concrete. L’iniziativa 
promette impatti immediati: dal 2022 gli istituti finanziari che dichiarano di perseguire specifici obiet-
tivi di sostenibilità dovranno indicare la natura e la misura con cui i propri prodotti e portafogli si 
allineano alla Tassonomia servendosi di un’apposita certificazione EU Ecolabel.

Gli effetti di questa trasformazione interesseranno tutti i settori, a partire da quelli che la Tassonomia 
stessa individua come abilitatori – “enabling” – fondamentali per la transizione sostenibile. Primo tra 
questi, l’industria digitale e in particolare il segmento dei cosiddetti “digital enabler” quali, cyber 
security, fintech, software-as-a service, IOT, big data, mobile business, intelligenza artificiale e 
digital marketing. 

I provider di questi servizi, infatti, custodiscono un “potenziale sostenibile” a 360°. Possono contri-
buire a ridurre l’impatto ambientale delle aziende digitalizzandone i processi. Appartenendo a un 
settore ad alta intensità di capitale umano possono avere un impatto sociale positivo agendo sulla 
qualità occupazionale, sull’inclusione e sullo sviluppo sociale. Infine, possono generare un impatto 



6. Reporting | Per raccogliere le informazioni emerse in fase di monitoraggio e fornire una rendi-
contazione annuale, sia all’esterno che all’interno della Società, sulle prestazioni di sostenibili-
tà del portafoglio e sull’andamento dell’attività di investimento sostenibile e responsabile com-
plessiva del Fondo. Le attività di reporting, così come quelle di monitoraggio ed engagement, 
sono condotte dal team investimenti di ABC Capital Partners.

7. Strategia di exit | Per valorizzare in fase di exit dall’operazione i progressi dell’azienda in 
ambito di sostenibilità, ottenuti anche grazie alla collaborazione con il Fondo e con ABC Capi-
tal Partners. A titolo esemplificativo, questa fase potrebbe avvalersi di un aggiornamento del 
Rating ESG dell’organizzazione.

COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO

ABC Capital Partners si impegna a diffondere i valori e le azioni definite in questo documento sia 
all’interno che all’esterno del perimetro aziendale, coinvolgendo direttamente i propri dipendenti, 
fornitori e partner.

La RI Policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di ABC Capital Partners e sarà ogget-
to di revisione periodica per aggiornarla in base all’evoluzione del contesto e degli obiettivi dell’orga-
nizzazione.

– società attive nel finanziamento della produzione, ovvero del commercio, di sistemi militari 
tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il finanziamento della produzione e del 
commercio di armi e munizioni di ogni specie, fermo restando che tale limitazione non si 
applica nella misura in cui tali attività di finanziamento siano parte o connesse con esplicite 
politiche dell’Unione Europea;  

– società attive prevalentemente nella produzione e nel commercio di tabacco, bevande alco-
liche distillate e relativi prodotti;  

– casinò e imprese che svolgano in via prevalente attività di gaming;  

– società prevalentemente attive (i) in attività economiche che sono illegali in Italia o nelle 
giurisdizioni in cui opera la società in questione (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esau-
stivo, la clonazione umana per finalità riproduttive), (ii) nel settore della pornografia, (iii) nel 
settore della ricerca, sviluppo o elaborazione di programmi elettronici che siano specifica-
mente indirizzati a uno dei settori di cui ai precedenti punti, nonché alle scommesse e al 
gioco d’azzardo online ovvero siano intesi a violare illegalmente reti elettroniche o a scarica-
re illegalmente dati elettronici.  

3. Lettera di Intenti | Per strutturare l’operazione raccogliendo le informazioni ottenute in fase di 
scouting ESG a beneficio del Comitato Investimenti e del Consiglio di Amministrazione del 
Fondo. Tale comunicazione, redatta dal team investimenti, è necessaria ai fini dell’allocazione 
dei budget di spesa e dell’approvazione della successiva Due Diligence.

4. ESG Due Diligence | Per definire, anche avvalendosi del supporto di soggetti esterni:

– i temi ESG rilevanti, a partire dai temi di sostenibilità chiave per il settore;

– le azioni, le strategie e gli strumenti di cui la società target si è già dotata per la gestione dei 
temi identificati;

– un Action plan condiviso con la società target dotato di obiettivi e KPIs specifici per la 
gestione e il monitoraggio di eventuali criticità ESG emerse in fase di Due Diligence. 

I risultati della ESG Due Diligence contribuiscono alla redazione dell’Information Memorandum 
destinato all’attenzione del Comitato Investimenti del Fondo.

Inoltre, ABC Capital Partners si impegna a chiarire le proprie aspettative sulla gestione dei temi 
ESG rilevanti per l’azienda target in fase di negoziazione dell'accordo, riservandosi la possibilità 
di integrare delle clausole contrattuali che subordinino l’erogazione di fondi al raggiungimento 
degli obiettivi.

Dopo l’investimento

5. Monitoraggio | Per verificare attraverso eventuali KPIs condivisi le prestazioni dell’azienda sui 
temi ESG rilevanti o su eventuali criticità emerse in fase di ESG Due Diligence attivando, se 
necessario, attività di engagement e dialogo mirate finalizzate a favorire il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti insieme all’azienda. 

In questo modo, ABC Capital Partners intende contribuire attivamente al raggiungimento degli obiet-
tivi promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con particolare riferimento ai seguenti Sustai-
nable Development Goals (SDGs):

SDG 9. Industry, innovation and infrastructure

SDG 17. Partnership for the goals 

Inoltre, in qualità di Advisor, la Società supporta e abilita ciascuna delle aziende nel portafoglio del 
Fondo nel raggiungimento dei target specifici descritti dai seguenti SDGs:

SDG 4. Quality education

SDG 5. Gender equality

SDG 8. Decent work and economic growth

SDG 10. Reduced inequalities

SDG 11. Sustainable cities and communities

SDG 13. Climate Action

ABC Capital Partners sottoscrive anche i Principles for Responsible Investments (PRI), promossi 
dalle Nazioni Unite per orientare l’integrazione dei fattori ESG nelle strategie di investimento dei 
firmatari, e si impegna pertanto a redigere annualmente il Transparency Report necessario a moni-
torare i propri progressi della propria attività di investitore responsabile.

INVESTIAMO IN MODO SOSTENIBILE E RESPONSABILE

ABC Capital Partners combina le tradizionali tecniche di analisi economico-finanziaria del profilo di 
rischio-rendimento di un portafoglio con una specifica strategia ESG, calata tanto sulle attività che 
precedono l’investimento quanto su quelle relative alla sua gestione e monitoraggio.

Prima dell’investimento

1. Analisi di scenario | Per monitorare i principali trend ambientali, economici e sociali che inte-
ressano il settore ICT. Conclusa l’analisi, il team investimenti della Società, formalizzerà i risul-
tati all’interno di un report annuale a beneficio del Comitato Investimenti e del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo.

2. Esclusione | Per escludere durante la fase di scouting potenziali target appartenenti a settori 
ritenuti controversi da un punto di vista ESG. In particolare, ABC Capital Partners si preclude 
la possibilità di avviare operazioni d’investimento nelle seguenti società:  

– società che non assicurino, nell’esercizio della propria attività, il pieno rispetto dei diritti 
umani;  

ABC CAPITAL PARTNERS

RESPONSIBLE INVESTMENT POLICY

IL NOSTRO APPROCCIO ESG

ABC Capital Partners si impegna a integrare criteri ambientali, sociali e di governance in tutte le fasi 
del proprio processo di advising, adattando di conseguenza i servizi di scouting e gestione erogati 
per il portafoglio di Metrika Tech. 

Consapevole che la sostenibilità sia un tema molto vasto, nel processo di integrazione della sosteni-
bilità ABC Capital Partners intende focalizzarsi esclusivamente sui temi ESG rilevanti per il settore 
ICT e, per farlo, ha deciso di guardare ai principali standard di rendicontazione della sostenibilità a 
livello internazionale, tra cui il Global Reporting Initiative (GRI) e i Sustainability Accounting Stan-
dards Boards (SASB) per il settore Software & ICT services.

Pertanto, la Società individua 7 dimensioni rilevanti per il proprio settore:

• Impronta ambientale delle infrastrutture IT, misurabile a partire dalla quantità e dalla tipolo-
gia di energia utilizzata, così come dai prelievi idrici e dalla capacità di integrare criteri ambien-
tali nella fase di design strategico delle infrastrutture.

• Privacy dei dati e libertà di espressione, analizzata a partire da politiche in materia, misuran-
do la quantità di informazioni raccolte e utilizzate per fini secondari, i costi dovuti a eventuali 
infrazioni, il livello di disclosure sui dati degli utenti e il numero di Paesi dove l’attività è regolata 
da norme sulla privacy.

• Sicurezza dei dati, esaminata a partire da informazioni su eventuali data breach e utenti coin-
volti, così come dall’analisi della gestione dei rischi in materia.

• Selezione e gestione di una forza lavoro diversificata e qualificata, misurata attraverso il 
livello di engagement dei dipendenti, oltre che sulla diversità dell’organico in termini di prove-
nienza, competenze e composizione.

• Tutela della proprietà intellettuale, misurata sulla base di controversie e spese per eventuali 
procedimenti dovuti a comportamenti di mercato scorretti.

• Sistema di gestione dei rischi derivanti dalla disruption tecnologica, analizzato attraverso 
l’incidenza di eventuali criticità connesse al verificarsi di eventi disruptive e all’approccio e alle 
strategie di business continuity adottate.

• Governance responsabile, qualificata attraverso il Codice Etico, il modello organizzativo e le 
policy anticorruzione, le modalità di gestione della catena di fornitura e dei rischi ESG, l’attribu-
zione di ruoli e responsabilità in materia di sostenibilità, le modalità di relazione con gli 
stakeholder e la tipologia di iniziative messe in campo per il territorio e la comunità.
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economico rilevante attraverso la democratizzazione dell’accesso a risorse competitive, erogando 
servizi tecnologici distintivi a condizioni economiche vantaggiose. Tutto questo ad una condizione: 
garantire sempre la massima sicurezza di dati, informazioni e persone.

CHI SIAMO

ABC Capital Partners è l’Advisory company esclusiva del Fondo Metrika Tech (il Fondo), istituito a 
settembre 2020 da Metrika SRG con l’obiettivo di raccogliere €30 milioni e con una durata di 10 anni.

Il Fondo opera esclusivamente nel settore ICT, focalizzandosi in particolare su PMI italiane con un 
fatturato compreso tra i €5 e i €50 milioni attive nei segmenti Cybersecurity, IOT, Fintech, AI, Digital 
Marketing e SaaS.

ABC Capital Partners si occupa in particolare di elaborare per il Fondo analisi prospettiche 
sull’andamento dei settori di interesse, individuando target potenziali d’investimento in linea con la 
politica di Metrika. L’attività di ABC Capital Partners prevede anche un contributo al monitoraggio 
delle aziende in portafoglio, così come la creazione di valore attraverso l’assistenza nella redazione 
dei documenti informativi e l’elaborazione di strategie di exit ad-hoc per ciascuna società partecipa-
ta. 

OBIETTIVI DELLA POLICY

Con il presente documento ABC Capital Partners intende consolidare il proprio approccio all’integr-
azione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) in tutte le fasi della propria attività di 
financial advisor. 

L’obiettivo è quello di assistere il processo d’investimento del Fondo Metrika Tech nel suo esclusivo 
interesse, ispirandosi ai principi di responsabilità ambientale, etica e sociale.

A questo scopo, con la propria RI Policy ABC Capita Partners intende:

• incoraggiare elevati standard di governo societario e una buona gestione dei rischi ambien-
tali e sociali;

• promuovere i principi e i valori di sostenibilità su cui ABC Capital Partners fonda la propria 
operatività;

• contribuire positivamente agli impatti economici, sociali e ambientali derivanti dall’attività di 
investimento SRI, in linea con le aspettative degli investitori;

• descrivere il proprio approccio all’integrazione e alla gestione dei fattori ESG nella propria 
attività;

• ridurre il rischio di coinvolgimento in attività non in linea con i principi dell’investimento soste-
nibile e responsabile.

PREMESSA: FINANZA E DIGITALE GUIDANO LA TRANSIZIONE SOSTENIBILE

“Dobbiamo cambiare il modo in cui trattiamo la natura, il modo in cui produciamo e consumiamo, viviamo e 
lavoriamo, mangiamo e ci riscaldiamo, viaggiamo e trasportiamo. Questo è un piano per una vera ripresa. È un 
piano di investimenti per l’Europa”. 

Con queste parole, il Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen annuncia i nodi 
chiave del suo programma per il quinquennio 2019-24. Il Green Deal europeo, infatti, è piano per una 
transizione verde e inclusiva che intende portare l’Europa alla neutralità climatica entro il 2050. Si 
tratta di un’ambizione che potrà essere raggiunta solo grazie al sostegno di capitali pubblici e privati, 
come testimoniato da un programma d’investimenti pari a €1.000 miliardi in 10 anni. 

L’intervento ruota intorno a NextGeneration EU, lo strumento per affrontare la crisi finanziaria inne-
scata dalla pandemia da Covid-19. Dei €750 miliardi che il piano mira a mobilitare, il 37% sarà orien-
tato al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal e il 30% di questi verrà raccolto sul mercato 
delle obbligazioni verdi, titoli di debito associati al finanziamento di progetti con ricadute ambientali 
positive. Orientare la finanza verso investimenti sostenibili è quindi un passo fondamentale sia per 
sostenere la crescita economica che per favorire la stabilità di un sistema finanziario fondato su 
trasparenza e visione di lungo periodo.

Ciò è possibile grazie ai cosiddetti Investimenti Sostenibili e Responsabili (SRI), che mirano a 
creare valore grazie a strategie di medio-lungo termine che integrano l’analisi finanziaria con quella 
del profilo di sostenibilità delle imprese. Si tratta di un mercato, quello dei capitali SRI, che ha regi-
strato una crescita costante in tempi recenti, aumentando del +34% nel solo biennio 2016-18. A fare 
da apripista l’Europa che oggi detiene il 46% degli asset SRI globali e il cui mercato si ritiene sarà 
costituito per il 57% da capitali sostenibili nel 2025.

È di matrice europea anche la Tassonomia per la Finanza Sostenibile, il primo sistema di classifica-
zione unificato per riconoscere gli investimenti SRI e contenere il fenomeno “greenwashing”, ovvero 
il proliferare tra i player del mercato di etichette ESG in assenza di strategie concrete. L’iniziativa 
promette impatti immediati: dal 2022 gli istituti finanziari che dichiarano di perseguire specifici obiet-
tivi di sostenibilità dovranno indicare la natura e la misura con cui i propri prodotti e portafogli si 
allineano alla Tassonomia servendosi di un’apposita certificazione EU Ecolabel.

Gli effetti di questa trasformazione interesseranno tutti i settori, a partire da quelli che la Tassonomia 
stessa individua come abilitatori – “enabling” – fondamentali per la transizione sostenibile. Primo tra 
questi, l’industria digitale e in particolare il segmento dei cosiddetti “digital enabler” quali, cyber 
security, fintech, software-as-a service, IOT, big data, mobile business, intelligenza artificiale e 
digital marketing. 

I provider di questi servizi, infatti, custodiscono un “potenziale sostenibile” a 360°. Possono contri-
buire a ridurre l’impatto ambientale delle aziende digitalizzandone i processi. Appartenendo a un 
settore ad alta intensità di capitale umano possono avere un impatto sociale positivo agendo sulla 
qualità occupazionale, sull’inclusione e sullo sviluppo sociale. Infine, possono generare un impatto 



6. Reporting | Per raccogliere le informazioni emerse in fase di monitoraggio e fornire una rendi-
contazione annuale, sia all’esterno che all’interno della Società, sulle prestazioni di sostenibili-
tà del portafoglio e sull’andamento dell’attività di investimento sostenibile e responsabile com-
plessiva del Fondo. Le attività di reporting, così come quelle di monitoraggio ed engagement, 
sono condotte dal team investimenti di ABC Capital Partners.

7. Strategia di exit | Per valorizzare in fase di exit dall’operazione i progressi dell’azienda in 
ambito di sostenibilità, ottenuti anche grazie alla collaborazione con il Fondo e con ABC Capi-
tal Partners. A titolo esemplificativo, questa fase potrebbe avvalersi di un aggiornamento del 
Rating ESG dell’organizzazione.

COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO

ABC Capital Partners si impegna a diffondere i valori e le azioni definite in questo documento sia 
all’interno che all’esterno del perimetro aziendale, coinvolgendo direttamente i propri dipendenti, 
fornitori e partner.

La RI Policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di ABC Capital Partners e sarà ogget-
to di revisione periodica per aggiornarla in base all’evoluzione del contesto e degli obiettivi dell’orga-
nizzazione.

– società attive nel finanziamento della produzione, ovvero del commercio, di sistemi militari 
tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il finanziamento della produzione e del 
commercio di armi e munizioni di ogni specie, fermo restando che tale limitazione non si 
applica nella misura in cui tali attività di finanziamento siano parte o connesse con esplicite 
politiche dell’Unione Europea;  

– società attive prevalentemente nella produzione e nel commercio di tabacco, bevande alco-
liche distillate e relativi prodotti;  

– casinò e imprese che svolgano in via prevalente attività di gaming;  

– società prevalentemente attive (i) in attività economiche che sono illegali in Italia o nelle 
giurisdizioni in cui opera la società in questione (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esau-
stivo, la clonazione umana per finalità riproduttive), (ii) nel settore della pornografia, (iii) nel 
settore della ricerca, sviluppo o elaborazione di programmi elettronici che siano specifica-
mente indirizzati a uno dei settori di cui ai precedenti punti, nonché alle scommesse e al 
gioco d’azzardo online ovvero siano intesi a violare illegalmente reti elettroniche o a scarica-
re illegalmente dati elettronici.  

3. Lettera di Intenti | Per strutturare l’operazione raccogliendo le informazioni ottenute in fase di 
scouting ESG a beneficio del Comitato Investimenti e del Consiglio di Amministrazione del 
Fondo. Tale comunicazione, redatta dal team investimenti, è necessaria ai fini dell’allocazione 
dei budget di spesa e dell’approvazione della successiva Due Diligence.

4. ESG Due Diligence | Per definire, anche avvalendosi del supporto di soggetti esterni:

– i temi ESG rilevanti, a partire dai temi di sostenibilità chiave per il settore;

– le azioni, le strategie e gli strumenti di cui la società target si è già dotata per la gestione dei 
temi identificati;

– un Action plan condiviso con la società target dotato di obiettivi e KPIs specifici per la 
gestione e il monitoraggio di eventuali criticità ESG emerse in fase di Due Diligence. 

I risultati della ESG Due Diligence contribuiscono alla redazione dell’Information Memorandum 
destinato all’attenzione del Comitato Investimenti del Fondo.

Inoltre, ABC Capital Partners si impegna a chiarire le proprie aspettative sulla gestione dei temi 
ESG rilevanti per l’azienda target in fase di negoziazione dell'accordo, riservandosi la possibilità 
di integrare delle clausole contrattuali che subordinino l’erogazione di fondi al raggiungimento 
degli obiettivi.

Dopo l’investimento

5. Monitoraggio | Per verificare attraverso eventuali KPIs condivisi le prestazioni dell’azienda sui 
temi ESG rilevanti o su eventuali criticità emerse in fase di ESG Due Diligence attivando, se 
necessario, attività di engagement e dialogo mirate finalizzate a favorire il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti insieme all’azienda. 

ABC CAPITAL PARTNERS

RESPONSIBLE INVESTMENT POLICY

In questo modo, ABC Capital Partners intende contribuire attivamente al raggiungimento degli obiet-
tivi promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con particolare riferimento ai seguenti Sustai-
nable Development Goals (SDGs):

SDG 9. Industry, innovation and infrastructure

SDG 17. Partnership for the goals 

Inoltre, in qualità di Advisor, la Società supporta e abilita ciascuna delle aziende nel portafoglio del 
Fondo nel raggiungimento dei target specifici descritti dai seguenti SDGs:

SDG 4. Quality education

SDG 5. Gender equality

SDG 8. Decent work and economic growth

SDG 10. Reduced inequalities

SDG 11. Sustainable cities and communities

SDG 13. Climate Action

ABC Capital Partners sottoscrive anche i Principles for Responsible Investments (PRI), promossi 
dalle Nazioni Unite per orientare l’integrazione dei fattori ESG nelle strategie di investimento dei 
firmatari, e si impegna pertanto a redigere annualmente il Transparency Report necessario a moni-
torare i propri progressi della propria attività di investitore responsabile.

INVESTIAMO IN MODO SOSTENIBILE E RESPONSABILE

ABC Capital Partners combina le tradizionali tecniche di analisi economico-finanziaria del profilo di 
rischio-rendimento di un portafoglio con una specifica strategia ESG, calata tanto sulle attività che 
precedono l’investimento quanto su quelle relative alla sua gestione e monitoraggio.

Prima dell’investimento

1. Analisi di scenario | Per monitorare i principali trend ambientali, economici e sociali che inte-
ressano il settore ICT. Conclusa l’analisi, il team investimenti della Società, formalizzerà i risul-
tati all’interno di un report annuale a beneficio del Comitato Investimenti e del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo.

2. Esclusione | Per escludere durante la fase di scouting potenziali target appartenenti a settori 
ritenuti controversi da un punto di vista ESG. In particolare, ABC Capital Partners si preclude 
la possibilità di avviare operazioni d’investimento nelle seguenti società:  

– società che non assicurino, nell’esercizio della propria attività, il pieno rispetto dei diritti 
umani;  
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IL NOSTRO APPROCCIO ESG

ABC Capital Partners si impegna a integrare criteri ambientali, sociali e di governance in tutte le fasi 
del proprio processo di advising, adattando di conseguenza i servizi di scouting e gestione erogati 
per il portafoglio di Metrika Tech. 

Consapevole che la sostenibilità sia un tema molto vasto, nel processo di integrazione della sosteni-
bilità ABC Capital Partners intende focalizzarsi esclusivamente sui temi ESG rilevanti per il settore 
ICT e, per farlo, ha deciso di guardare ai principali standard di rendicontazione della sostenibilità a 
livello internazionale, tra cui il Global Reporting Initiative (GRI) e i Sustainability Accounting Stan-
dards Boards (SASB) per il settore Software & ICT services.

Pertanto, la Società individua 7 dimensioni rilevanti per il proprio settore:

• Impronta ambientale delle infrastrutture IT, misurabile a partire dalla quantità e dalla tipolo-
gia di energia utilizzata, così come dai prelievi idrici e dalla capacità di integrare criteri ambien-
tali nella fase di design strategico delle infrastrutture.

• Privacy dei dati e libertà di espressione, analizzata a partire da politiche in materia, misuran-
do la quantità di informazioni raccolte e utilizzate per fini secondari, i costi dovuti a eventuali 
infrazioni, il livello di disclosure sui dati degli utenti e il numero di Paesi dove l’attività è regolata 
da norme sulla privacy.

• Sicurezza dei dati, esaminata a partire da informazioni su eventuali data breach e utenti coin-
volti, così come dall’analisi della gestione dei rischi in materia.

• Selezione e gestione di una forza lavoro diversificata e qualificata, misurata attraverso il 
livello di engagement dei dipendenti, oltre che sulla diversità dell’organico in termini di prove-
nienza, competenze e composizione.

• Tutela della proprietà intellettuale, misurata sulla base di controversie e spese per eventuali 
procedimenti dovuti a comportamenti di mercato scorretti.

• Sistema di gestione dei rischi derivanti dalla disruption tecnologica, analizzato attraverso 
l’incidenza di eventuali criticità connesse al verificarsi di eventi disruptive e all’approccio e alle 
strategie di business continuity adottate.

• Governance responsabile, qualificata attraverso il Codice Etico, il modello organizzativo e le 
policy anticorruzione, le modalità di gestione della catena di fornitura e dei rischi ESG, l’attribu-
zione di ruoli e responsabilità in materia di sostenibilità, le modalità di relazione con gli 
stakeholder e la tipologia di iniziative messe in campo per il territorio e la comunità.

economico rilevante attraverso la democratizzazione dell’accesso a risorse competitive, erogando 
servizi tecnologici distintivi a condizioni economiche vantaggiose. Tutto questo ad una condizione: 
garantire sempre la massima sicurezza di dati, informazioni e persone.

CHI SIAMO

ABC Capital Partners è l’Advisory company esclusiva del Fondo Metrika Tech (il Fondo), istituito a 
settembre 2020 da Metrika SRG con l’obiettivo di raccogliere €30 milioni e con una durata di 10 anni.

Il Fondo opera esclusivamente nel settore ICT, focalizzandosi in particolare su PMI italiane con un 
fatturato compreso tra i €5 e i €50 milioni attive nei segmenti Cybersecurity, IOT, Fintech, AI, Digital 
Marketing e SaaS.

ABC Capital Partners si occupa in particolare di elaborare per il Fondo analisi prospettiche 
sull’andamento dei settori di interesse, individuando target potenziali d’investimento in linea con la 
politica di Metrika. L’attività di ABC Capital Partners prevede anche un contributo al monitoraggio 
delle aziende in portafoglio, così come la creazione di valore attraverso l’assistenza nella redazione 
dei documenti informativi e l’elaborazione di strategie di exit ad-hoc per ciascuna società partecipa-
ta. 

OBIETTIVI DELLA POLICY

Con il presente documento ABC Capital Partners intende consolidare il proprio approccio all’integr-
azione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) in tutte le fasi della propria attività di 
financial advisor. 

L’obiettivo è quello di assistere il processo d’investimento del Fondo Metrika Tech nel suo esclusivo 
interesse, ispirandosi ai principi di responsabilità ambientale, etica e sociale.

A questo scopo, con la propria RI Policy ABC Capita Partners intende:

• incoraggiare elevati standard di governo societario e una buona gestione dei rischi ambien-
tali e sociali;

• promuovere i principi e i valori di sostenibilità su cui ABC Capital Partners fonda la propria 
operatività;

• contribuire positivamente agli impatti economici, sociali e ambientali derivanti dall’attività di 
investimento SRI, in linea con le aspettative degli investitori;

• descrivere il proprio approccio all’integrazione e alla gestione dei fattori ESG nella propria 
attività;

• ridurre il rischio di coinvolgimento in attività non in linea con i principi dell’investimento soste-
nibile e responsabile.

PREMESSA: FINANZA E DIGITALE GUIDANO LA TRANSIZIONE SOSTENIBILE

“Dobbiamo cambiare il modo in cui trattiamo la natura, il modo in cui produciamo e consumiamo, viviamo e 
lavoriamo, mangiamo e ci riscaldiamo, viaggiamo e trasportiamo. Questo è un piano per una vera ripresa. È un 
piano di investimenti per l’Europa”. 

Con queste parole, il Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen annuncia i nodi 
chiave del suo programma per il quinquennio 2019-24. Il Green Deal europeo, infatti, è piano per una 
transizione verde e inclusiva che intende portare l’Europa alla neutralità climatica entro il 2050. Si 
tratta di un’ambizione che potrà essere raggiunta solo grazie al sostegno di capitali pubblici e privati, 
come testimoniato da un programma d’investimenti pari a €1.000 miliardi in 10 anni. 

L’intervento ruota intorno a NextGeneration EU, lo strumento per affrontare la crisi finanziaria inne-
scata dalla pandemia da Covid-19. Dei €750 miliardi che il piano mira a mobilitare, il 37% sarà orien-
tato al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal e il 30% di questi verrà raccolto sul mercato 
delle obbligazioni verdi, titoli di debito associati al finanziamento di progetti con ricadute ambientali 
positive. Orientare la finanza verso investimenti sostenibili è quindi un passo fondamentale sia per 
sostenere la crescita economica che per favorire la stabilità di un sistema finanziario fondato su 
trasparenza e visione di lungo periodo.

Ciò è possibile grazie ai cosiddetti Investimenti Sostenibili e Responsabili (SRI), che mirano a 
creare valore grazie a strategie di medio-lungo termine che integrano l’analisi finanziaria con quella 
del profilo di sostenibilità delle imprese. Si tratta di un mercato, quello dei capitali SRI, che ha regi-
strato una crescita costante in tempi recenti, aumentando del +34% nel solo biennio 2016-18. A fare 
da apripista l’Europa che oggi detiene il 46% degli asset SRI globali e il cui mercato si ritiene sarà 
costituito per il 57% da capitali sostenibili nel 2025.

È di matrice europea anche la Tassonomia per la Finanza Sostenibile, il primo sistema di classifica-
zione unificato per riconoscere gli investimenti SRI e contenere il fenomeno “greenwashing”, ovvero 
il proliferare tra i player del mercato di etichette ESG in assenza di strategie concrete. L’iniziativa 
promette impatti immediati: dal 2022 gli istituti finanziari che dichiarano di perseguire specifici obiet-
tivi di sostenibilità dovranno indicare la natura e la misura con cui i propri prodotti e portafogli si 
allineano alla Tassonomia servendosi di un’apposita certificazione EU Ecolabel.

Gli effetti di questa trasformazione interesseranno tutti i settori, a partire da quelli che la Tassonomia 
stessa individua come abilitatori – “enabling” – fondamentali per la transizione sostenibile. Primo tra 
questi, l’industria digitale e in particolare il segmento dei cosiddetti “digital enabler” quali, cyber 
security, fintech, software-as-a service, IOT, big data, mobile business, intelligenza artificiale e 
digital marketing. 

I provider di questi servizi, infatti, custodiscono un “potenziale sostenibile” a 360°. Possono contri-
buire a ridurre l’impatto ambientale delle aziende digitalizzandone i processi. Appartenendo a un 
settore ad alta intensità di capitale umano possono avere un impatto sociale positivo agendo sulla 
qualità occupazionale, sull’inclusione e sullo sviluppo sociale. Infine, possono generare un impatto 

SDG 4. 
Quality education

SDG 5. 
Gender equality

SDG 8. 
Decent work and economic 
growth

SDG 10. 
Reduced inequalities

SDG 11. 
Sustainable cities and 
communities

SDG 13. 
Climate Action

SDG 9. 
Industry, innovation and 
infrastructure

SDG 17. 
Partnership for the goals



6. Reporting | Per raccogliere le informazioni emerse in fase di monitoraggio e fornire una rendi-
contazione annuale, sia all’esterno che all’interno della Società, sulle prestazioni di sostenibili-
tà del portafoglio e sull’andamento dell’attività di investimento sostenibile e responsabile com-
plessiva del Fondo. Le attività di reporting, così come quelle di monitoraggio ed engagement, 
sono condotte dal team investimenti di ABC Capital Partners.

7. Strategia di exit | Per valorizzare in fase di exit dall’operazione i progressi dell’azienda in 
ambito di sostenibilità, ottenuti anche grazie alla collaborazione con il Fondo e con ABC Capi-
tal Partners. A titolo esemplificativo, questa fase potrebbe avvalersi di un aggiornamento del 
Rating ESG dell’organizzazione.

COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO

ABC Capital Partners si impegna a diffondere i valori e le azioni definite in questo documento sia 
all’interno che all’esterno del perimetro aziendale, coinvolgendo direttamente i propri dipendenti, 
fornitori e partner.

La RI Policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di ABC Capital Partners e sarà ogget-
to di revisione periodica per aggiornarla in base all’evoluzione del contesto e degli obiettivi dell’orga-
nizzazione.

ABC CAPITAL PARTNERS

RESPONSIBLE INVESTMENT POLICY

– società attive nel finanziamento della produzione, ovvero del commercio, di sistemi militari 
tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il finanziamento della produzione e del 
commercio di armi e munizioni di ogni specie, fermo restando che tale limitazione non si 
applica nella misura in cui tali attività di finanziamento siano parte o connesse con esplicite 
politiche dell’Unione Europea;  

– società attive prevalentemente nella produzione e nel commercio di tabacco, bevande alco-
liche distillate e relativi prodotti;  

– casinò e imprese che svolgano in via prevalente attività di gaming;  

– società prevalentemente attive (i) in attività economiche che sono illegali in Italia o nelle 
giurisdizioni in cui opera la società in questione (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esau-
stivo, la clonazione umana per finalità riproduttive), (ii) nel settore della pornografia, (iii) nel 
settore della ricerca, sviluppo o elaborazione di programmi elettronici che siano specifica-
mente indirizzati a uno dei settori di cui ai precedenti punti, nonché alle scommesse e al 
gioco d’azzardo online ovvero siano intesi a violare illegalmente reti elettroniche o a scarica-
re illegalmente dati elettronici.  

3. Lettera di Intenti | Per strutturare l’operazione raccogliendo le informazioni ottenute in fase di 
scouting ESG a beneficio del Comitato Investimenti e del Consiglio di Amministrazione del 
Fondo. Tale comunicazione, redatta dal team investimenti, è necessaria ai fini dell’allocazione 
dei budget di spesa e dell’approvazione della successiva Due Diligence.

4. ESG Due Diligence | Per definire, anche avvalendosi del supporto di soggetti esterni:

– i temi ESG rilevanti, a partire dai temi di sostenibilità chiave per il settore;

– le azioni, le strategie e gli strumenti di cui la società target si è già dotata per la gestione dei 
temi identificati;

– un Action plan condiviso con la società target dotato di obiettivi e KPIs specifici per la 
gestione e il monitoraggio di eventuali criticità ESG emerse in fase di Due Diligence. 

I risultati della ESG Due Diligence contribuiscono alla redazione dell’Information Memorandum 
destinato all’attenzione del Comitato Investimenti del Fondo.

Inoltre, ABC Capital Partners si impegna a chiarire le proprie aspettative sulla gestione dei temi 
ESG rilevanti per l’azienda target in fase di negoziazione dell'accordo, riservandosi la possibilità 
di integrare delle clausole contrattuali che subordinino l’erogazione di fondi al raggiungimento 
degli obiettivi.

Dopo l’investimento

5. Monitoraggio | Per verificare attraverso eventuali KPIs condivisi le prestazioni dell’azienda sui 
temi ESG rilevanti o su eventuali criticità emerse in fase di ESG Due Diligence attivando, se 
necessario, attività di engagement e dialogo mirate finalizzate a favorire il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti insieme all’azienda. 
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In questo modo, ABC Capital Partners intende contribuire attivamente al raggiungimento degli obiet-
tivi promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con particolare riferimento ai seguenti Sustai-
nable Development Goals (SDGs):

SDG 9. Industry, innovation and infrastructure

SDG 17. Partnership for the goals 

Inoltre, in qualità di Advisor, la Società supporta e abilita ciascuna delle aziende nel portafoglio del 
Fondo nel raggiungimento dei target specifici descritti dai seguenti SDGs:

SDG 4. Quality education

SDG 5. Gender equality

SDG 8. Decent work and economic growth

SDG 10. Reduced inequalities

SDG 11. Sustainable cities and communities

SDG 13. Climate Action

ABC Capital Partners sottoscrive anche i Principles for Responsible Investments (PRI), promossi 
dalle Nazioni Unite per orientare l’integrazione dei fattori ESG nelle strategie di investimento dei 
firmatari, e si impegna pertanto a redigere annualmente il Transparency Report necessario a moni-
torare i propri progressi della propria attività di investitore responsabile.

INVESTIAMO IN MODO SOSTENIBILE E RESPONSABILE

ABC Capital Partners combina le tradizionali tecniche di analisi economico-finanziaria del profilo di 
rischio-rendimento di un portafoglio con una specifica strategia ESG, calata tanto sulle attività che 
precedono l’investimento quanto su quelle relative alla sua gestione e monitoraggio.

Prima dell’investimento

1. Analisi di scenario | Per monitorare i principali trend ambientali, economici e sociali che inte-
ressano il settore ICT. Conclusa l’analisi, il team investimenti della Società, formalizzerà i risul-
tati all’interno di un report annuale a beneficio del Comitato Investimenti e del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo.

2. Esclusione | Per escludere durante la fase di scouting potenziali target appartenenti a settori 
ritenuti controversi da un punto di vista ESG. In particolare, ABC Capital Partners si preclude 
la possibilità di avviare operazioni d’investimento nelle seguenti società:  

– società che non assicurino, nell’esercizio della propria attività, il pieno rispetto dei diritti 
umani;  

IL NOSTRO APPROCCIO ESG

ABC Capital Partners si impegna a integrare criteri ambientali, sociali e di governance in tutte le fasi 
del proprio processo di advising, adattando di conseguenza i servizi di scouting e gestione erogati 
per il portafoglio di Metrika Tech. 

Consapevole che la sostenibilità sia un tema molto vasto, nel processo di integrazione della sosteni-
bilità ABC Capital Partners intende focalizzarsi esclusivamente sui temi ESG rilevanti per il settore 
ICT e, per farlo, ha deciso di guardare ai principali standard di rendicontazione della sostenibilità a 
livello internazionale, tra cui il Global Reporting Initiative (GRI) e i Sustainability Accounting Stan-
dards Boards (SASB) per il settore Software & ICT services.

Pertanto, la Società individua 7 dimensioni rilevanti per il proprio settore:

• Impronta ambientale delle infrastrutture IT, misurabile a partire dalla quantità e dalla tipolo-
gia di energia utilizzata, così come dai prelievi idrici e dalla capacità di integrare criteri ambien-
tali nella fase di design strategico delle infrastrutture.

• Privacy dei dati e libertà di espressione, analizzata a partire da politiche in materia, misuran-
do la quantità di informazioni raccolte e utilizzate per fini secondari, i costi dovuti a eventuali 
infrazioni, il livello di disclosure sui dati degli utenti e il numero di Paesi dove l’attività è regolata 
da norme sulla privacy.

• Sicurezza dei dati, esaminata a partire da informazioni su eventuali data breach e utenti coin-
volti, così come dall’analisi della gestione dei rischi in materia.

• Selezione e gestione di una forza lavoro diversificata e qualificata, misurata attraverso il 
livello di engagement dei dipendenti, oltre che sulla diversità dell’organico in termini di prove-
nienza, competenze e composizione.

• Tutela della proprietà intellettuale, misurata sulla base di controversie e spese per eventuali 
procedimenti dovuti a comportamenti di mercato scorretti.

• Sistema di gestione dei rischi derivanti dalla disruption tecnologica, analizzato attraverso 
l’incidenza di eventuali criticità connesse al verificarsi di eventi disruptive e all’approccio e alle 
strategie di business continuity adottate.

• Governance responsabile, qualificata attraverso il Codice Etico, il modello organizzativo e le 
policy anticorruzione, le modalità di gestione della catena di fornitura e dei rischi ESG, l’attribu-
zione di ruoli e responsabilità in materia di sostenibilità, le modalità di relazione con gli 
stakeholder e la tipologia di iniziative messe in campo per il territorio e la comunità.

economico rilevante attraverso la democratizzazione dell’accesso a risorse competitive, erogando 
servizi tecnologici distintivi a condizioni economiche vantaggiose. Tutto questo ad una condizione: 
garantire sempre la massima sicurezza di dati, informazioni e persone.

CHI SIAMO

ABC Capital Partners è l’Advisory company esclusiva del Fondo Metrika Tech (il Fondo), istituito a 
settembre 2020 da Metrika SRG con l’obiettivo di raccogliere €30 milioni e con una durata di 10 anni.

Il Fondo opera esclusivamente nel settore ICT, focalizzandosi in particolare su PMI italiane con un 
fatturato compreso tra i €5 e i €50 milioni attive nei segmenti Cybersecurity, IOT, Fintech, AI, Digital 
Marketing e SaaS.

ABC Capital Partners si occupa in particolare di elaborare per il Fondo analisi prospettiche 
sull’andamento dei settori di interesse, individuando target potenziali d’investimento in linea con la 
politica di Metrika. L’attività di ABC Capital Partners prevede anche un contributo al monitoraggio 
delle aziende in portafoglio, così come la creazione di valore attraverso l’assistenza nella redazione 
dei documenti informativi e l’elaborazione di strategie di exit ad-hoc per ciascuna società partecipa-
ta. 

OBIETTIVI DELLA POLICY

Con il presente documento ABC Capital Partners intende consolidare il proprio approccio all’integr-
azione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) in tutte le fasi della propria attività di 
financial advisor. 

L’obiettivo è quello di assistere il processo d’investimento del Fondo Metrika Tech nel suo esclusivo 
interesse, ispirandosi ai principi di responsabilità ambientale, etica e sociale.

A questo scopo, con la propria RI Policy ABC Capita Partners intende:

• incoraggiare elevati standard di governo societario e una buona gestione dei rischi ambien-
tali e sociali;

• promuovere i principi e i valori di sostenibilità su cui ABC Capital Partners fonda la propria 
operatività;

• contribuire positivamente agli impatti economici, sociali e ambientali derivanti dall’attività di 
investimento SRI, in linea con le aspettative degli investitori;

• descrivere il proprio approccio all’integrazione e alla gestione dei fattori ESG nella propria 
attività;

• ridurre il rischio di coinvolgimento in attività non in linea con i principi dell’investimento soste-
nibile e responsabile.

PREMESSA: FINANZA E DIGITALE GUIDANO LA TRANSIZIONE SOSTENIBILE

“Dobbiamo cambiare il modo in cui trattiamo la natura, il modo in cui produciamo e consumiamo, viviamo e 
lavoriamo, mangiamo e ci riscaldiamo, viaggiamo e trasportiamo. Questo è un piano per una vera ripresa. È un 
piano di investimenti per l’Europa”. 

Con queste parole, il Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen annuncia i nodi 
chiave del suo programma per il quinquennio 2019-24. Il Green Deal europeo, infatti, è piano per una 
transizione verde e inclusiva che intende portare l’Europa alla neutralità climatica entro il 2050. Si 
tratta di un’ambizione che potrà essere raggiunta solo grazie al sostegno di capitali pubblici e privati, 
come testimoniato da un programma d’investimenti pari a €1.000 miliardi in 10 anni. 

L’intervento ruota intorno a NextGeneration EU, lo strumento per affrontare la crisi finanziaria inne-
scata dalla pandemia da Covid-19. Dei €750 miliardi che il piano mira a mobilitare, il 37% sarà orien-
tato al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal e il 30% di questi verrà raccolto sul mercato 
delle obbligazioni verdi, titoli di debito associati al finanziamento di progetti con ricadute ambientali 
positive. Orientare la finanza verso investimenti sostenibili è quindi un passo fondamentale sia per 
sostenere la crescita economica che per favorire la stabilità di un sistema finanziario fondato su 
trasparenza e visione di lungo periodo.

Ciò è possibile grazie ai cosiddetti Investimenti Sostenibili e Responsabili (SRI), che mirano a 
creare valore grazie a strategie di medio-lungo termine che integrano l’analisi finanziaria con quella 
del profilo di sostenibilità delle imprese. Si tratta di un mercato, quello dei capitali SRI, che ha regi-
strato una crescita costante in tempi recenti, aumentando del +34% nel solo biennio 2016-18. A fare 
da apripista l’Europa che oggi detiene il 46% degli asset SRI globali e il cui mercato si ritiene sarà 
costituito per il 57% da capitali sostenibili nel 2025.

È di matrice europea anche la Tassonomia per la Finanza Sostenibile, il primo sistema di classifica-
zione unificato per riconoscere gli investimenti SRI e contenere il fenomeno “greenwashing”, ovvero 
il proliferare tra i player del mercato di etichette ESG in assenza di strategie concrete. L’iniziativa 
promette impatti immediati: dal 2022 gli istituti finanziari che dichiarano di perseguire specifici obiet-
tivi di sostenibilità dovranno indicare la natura e la misura con cui i propri prodotti e portafogli si 
allineano alla Tassonomia servendosi di un’apposita certificazione EU Ecolabel.

Gli effetti di questa trasformazione interesseranno tutti i settori, a partire da quelli che la Tassonomia 
stessa individua come abilitatori – “enabling” – fondamentali per la transizione sostenibile. Primo tra 
questi, l’industria digitale e in particolare il segmento dei cosiddetti “digital enabler” quali, cyber 
security, fintech, software-as-a service, IOT, big data, mobile business, intelligenza artificiale e 
digital marketing. 

I provider di questi servizi, infatti, custodiscono un “potenziale sostenibile” a 360°. Possono contri-
buire a ridurre l’impatto ambientale delle aziende digitalizzandone i processi. Appartenendo a un 
settore ad alta intensità di capitale umano possono avere un impatto sociale positivo agendo sulla 
qualità occupazionale, sull’inclusione e sullo sviluppo sociale. Infine, possono generare un impatto 



ABC CAPITAL PARTNERS

RESPONSIBLE INVESTMENT POLICY

6. Reporting | Per raccogliere le informazioni emerse in fase di monitoraggio e fornire una rendi-
contazione annuale, sia all’esterno che all’interno della Società, sulle prestazioni di sostenibili-
tà del portafoglio e sull’andamento dell’attività di investimento sostenibile e responsabile com-
plessiva del Fondo. Le attività di reporting, così come quelle di monitoraggio ed engagement, 
sono condotte dal team investimenti di ABC Capital Partners.

7. Strategia di exit | Per valorizzare in fase di exit dall’operazione i progressi dell’azienda in 
ambito di sostenibilità, ottenuti anche grazie alla collaborazione con il Fondo e con ABC Capi-
tal Partners. A titolo esemplificativo, questa fase potrebbe avvalersi di un aggiornamento del 
Rating ESG dell’organizzazione.

COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO

ABC Capital Partners si impegna a diffondere i valori e le azioni definite in questo documento sia 
all’interno che all’esterno del perimetro aziendale, coinvolgendo direttamente i propri dipendenti, 
fornitori e partner.

La RI Policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di ABC Capital Partners e sarà ogget-
to di revisione periodica per aggiornarla in base all’evoluzione del contesto e degli obiettivi dell’orga-
nizzazione.
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– società attive nel finanziamento della produzione, ovvero del commercio, di sistemi militari 
tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il finanziamento della produzione e del 
commercio di armi e munizioni di ogni specie, fermo restando che tale limitazione non si 
applica nella misura in cui tali attività di finanziamento siano parte o connesse con esplicite 
politiche dell’Unione Europea;  

– società attive prevalentemente nella produzione e nel commercio di tabacco, bevande alco-
liche distillate e relativi prodotti;  

– casinò e imprese che svolgano in via prevalente attività di gaming;  

– società prevalentemente attive (i) in attività economiche che sono illegali in Italia o nelle 
giurisdizioni in cui opera la società in questione (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esau-
stivo, la clonazione umana per finalità riproduttive), (ii) nel settore della pornografia, (iii) nel 
settore della ricerca, sviluppo o elaborazione di programmi elettronici che siano specifica-
mente indirizzati a uno dei settori di cui ai precedenti punti, nonché alle scommesse e al 
gioco d’azzardo online ovvero siano intesi a violare illegalmente reti elettroniche o a scarica-
re illegalmente dati elettronici.  

3. Lettera di Intenti | Per strutturare l’operazione raccogliendo le informazioni ottenute in fase di 
scouting ESG a beneficio del Comitato Investimenti e del Consiglio di Amministrazione del 
Fondo. Tale comunicazione, redatta dal team investimenti, è necessaria ai fini dell’allocazione 
dei budget di spesa e dell’approvazione della successiva Due Diligence.

4. ESG Due Diligence | Per definire, anche avvalendosi del supporto di soggetti esterni:

– i temi ESG rilevanti, a partire dai temi di sostenibilità chiave per il settore;

– le azioni, le strategie e gli strumenti di cui la società target si è già dotata per la gestione dei 
temi identificati;

– un Action plan condiviso con la società target dotato di obiettivi e KPIs specifici per la 
gestione e il monitoraggio di eventuali criticità ESG emerse in fase di Due Diligence. 

I risultati della ESG Due Diligence contribuiscono alla redazione dell’Information Memorandum 
destinato all’attenzione del Comitato Investimenti del Fondo.

Inoltre, ABC Capital Partners si impegna a chiarire le proprie aspettative sulla gestione dei temi 
ESG rilevanti per l’azienda target in fase di negoziazione dell'accordo, riservandosi la possibilità 
di integrare delle clausole contrattuali che subordinino l’erogazione di fondi al raggiungimento 
degli obiettivi.

Dopo l’investimento

5. Monitoraggio | Per verificare attraverso eventuali KPIs condivisi le prestazioni dell’azienda sui 
temi ESG rilevanti o su eventuali criticità emerse in fase di ESG Due Diligence attivando, se 
necessario, attività di engagement e dialogo mirate finalizzate a favorire il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti insieme all’azienda. 

In questo modo, ABC Capital Partners intende contribuire attivamente al raggiungimento degli obiet-
tivi promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con particolare riferimento ai seguenti Sustai-
nable Development Goals (SDGs):

SDG 9. Industry, innovation and infrastructure

SDG 17. Partnership for the goals 

Inoltre, in qualità di Advisor, la Società supporta e abilita ciascuna delle aziende nel portafoglio del 
Fondo nel raggiungimento dei target specifici descritti dai seguenti SDGs:

SDG 4. Quality education

SDG 5. Gender equality

SDG 8. Decent work and economic growth

SDG 10. Reduced inequalities

SDG 11. Sustainable cities and communities

SDG 13. Climate Action

ABC Capital Partners sottoscrive anche i Principles for Responsible Investments (PRI), promossi 
dalle Nazioni Unite per orientare l’integrazione dei fattori ESG nelle strategie di investimento dei 
firmatari, e si impegna pertanto a redigere annualmente il Transparency Report necessario a moni-
torare i propri progressi della propria attività di investitore responsabile.

INVESTIAMO IN MODO SOSTENIBILE E RESPONSABILE

ABC Capital Partners combina le tradizionali tecniche di analisi economico-finanziaria del profilo di 
rischio-rendimento di un portafoglio con una specifica strategia ESG, calata tanto sulle attività che 
precedono l’investimento quanto su quelle relative alla sua gestione e monitoraggio.

Prima dell’investimento

1. Analisi di scenario | Per monitorare i principali trend ambientali, economici e sociali che inte-
ressano il settore ICT. Conclusa l’analisi, il team investimenti della Società, formalizzerà i risul-
tati all’interno di un report annuale a beneficio del Comitato Investimenti e del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo.

2. Esclusione | Per escludere durante la fase di scouting potenziali target appartenenti a settori 
ritenuti controversi da un punto di vista ESG. In particolare, ABC Capital Partners si preclude 
la possibilità di avviare operazioni d’investimento nelle seguenti società:  

– società che non assicurino, nell’esercizio della propria attività, il pieno rispetto dei diritti 
umani;  

IL NOSTRO APPROCCIO ESG

ABC Capital Partners si impegna a integrare criteri ambientali, sociali e di governance in tutte le fasi 
del proprio processo di advising, adattando di conseguenza i servizi di scouting e gestione erogati 
per il portafoglio di Metrika Tech. 

Consapevole che la sostenibilità sia un tema molto vasto, nel processo di integrazione della sosteni-
bilità ABC Capital Partners intende focalizzarsi esclusivamente sui temi ESG rilevanti per il settore 
ICT e, per farlo, ha deciso di guardare ai principali standard di rendicontazione della sostenibilità a 
livello internazionale, tra cui il Global Reporting Initiative (GRI) e i Sustainability Accounting Stan-
dards Boards (SASB) per il settore Software & ICT services.

Pertanto, la Società individua 7 dimensioni rilevanti per il proprio settore:

• Impronta ambientale delle infrastrutture IT, misurabile a partire dalla quantità e dalla tipolo-
gia di energia utilizzata, così come dai prelievi idrici e dalla capacità di integrare criteri ambien-
tali nella fase di design strategico delle infrastrutture.

• Privacy dei dati e libertà di espressione, analizzata a partire da politiche in materia, misuran-
do la quantità di informazioni raccolte e utilizzate per fini secondari, i costi dovuti a eventuali 
infrazioni, il livello di disclosure sui dati degli utenti e il numero di Paesi dove l’attività è regolata 
da norme sulla privacy.

• Sicurezza dei dati, esaminata a partire da informazioni su eventuali data breach e utenti coin-
volti, così come dall’analisi della gestione dei rischi in materia.

• Selezione e gestione di una forza lavoro diversificata e qualificata, misurata attraverso il 
livello di engagement dei dipendenti, oltre che sulla diversità dell’organico in termini di prove-
nienza, competenze e composizione.

• Tutela della proprietà intellettuale, misurata sulla base di controversie e spese per eventuali 
procedimenti dovuti a comportamenti di mercato scorretti.

• Sistema di gestione dei rischi derivanti dalla disruption tecnologica, analizzato attraverso 
l’incidenza di eventuali criticità connesse al verificarsi di eventi disruptive e all’approccio e alle 
strategie di business continuity adottate.

• Governance responsabile, qualificata attraverso il Codice Etico, il modello organizzativo e le 
policy anticorruzione, le modalità di gestione della catena di fornitura e dei rischi ESG, l’attribu-
zione di ruoli e responsabilità in materia di sostenibilità, le modalità di relazione con gli 
stakeholder e la tipologia di iniziative messe in campo per il territorio e la comunità.

economico rilevante attraverso la democratizzazione dell’accesso a risorse competitive, erogando 
servizi tecnologici distintivi a condizioni economiche vantaggiose. Tutto questo ad una condizione: 
garantire sempre la massima sicurezza di dati, informazioni e persone.

CHI SIAMO

ABC Capital Partners è l’Advisory company esclusiva del Fondo Metrika Tech (il Fondo), istituito a 
settembre 2020 da Metrika SRG con l’obiettivo di raccogliere €30 milioni e con una durata di 10 anni.

Il Fondo opera esclusivamente nel settore ICT, focalizzandosi in particolare su PMI italiane con un 
fatturato compreso tra i €5 e i €50 milioni attive nei segmenti Cybersecurity, IOT, Fintech, AI, Digital 
Marketing e SaaS.

ABC Capital Partners si occupa in particolare di elaborare per il Fondo analisi prospettiche 
sull’andamento dei settori di interesse, individuando target potenziali d’investimento in linea con la 
politica di Metrika. L’attività di ABC Capital Partners prevede anche un contributo al monitoraggio 
delle aziende in portafoglio, così come la creazione di valore attraverso l’assistenza nella redazione 
dei documenti informativi e l’elaborazione di strategie di exit ad-hoc per ciascuna società partecipa-
ta. 

OBIETTIVI DELLA POLICY

Con il presente documento ABC Capital Partners intende consolidare il proprio approccio all’integr-
azione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) in tutte le fasi della propria attività di 
financial advisor. 

L’obiettivo è quello di assistere il processo d’investimento del Fondo Metrika Tech nel suo esclusivo 
interesse, ispirandosi ai principi di responsabilità ambientale, etica e sociale.

A questo scopo, con la propria RI Policy ABC Capita Partners intende:

• incoraggiare elevati standard di governo societario e una buona gestione dei rischi ambien-
tali e sociali;

• promuovere i principi e i valori di sostenibilità su cui ABC Capital Partners fonda la propria 
operatività;

• contribuire positivamente agli impatti economici, sociali e ambientali derivanti dall’attività di 
investimento SRI, in linea con le aspettative degli investitori;

• descrivere il proprio approccio all’integrazione e alla gestione dei fattori ESG nella propria 
attività;

• ridurre il rischio di coinvolgimento in attività non in linea con i principi dell’investimento soste-
nibile e responsabile.

PREMESSA: FINANZA E DIGITALE GUIDANO LA TRANSIZIONE SOSTENIBILE

“Dobbiamo cambiare il modo in cui trattiamo la natura, il modo in cui produciamo e consumiamo, viviamo e 
lavoriamo, mangiamo e ci riscaldiamo, viaggiamo e trasportiamo. Questo è un piano per una vera ripresa. È un 
piano di investimenti per l’Europa”. 

Con queste parole, il Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen annuncia i nodi 
chiave del suo programma per il quinquennio 2019-24. Il Green Deal europeo, infatti, è piano per una 
transizione verde e inclusiva che intende portare l’Europa alla neutralità climatica entro il 2050. Si 
tratta di un’ambizione che potrà essere raggiunta solo grazie al sostegno di capitali pubblici e privati, 
come testimoniato da un programma d’investimenti pari a €1.000 miliardi in 10 anni. 

L’intervento ruota intorno a NextGeneration EU, lo strumento per affrontare la crisi finanziaria inne-
scata dalla pandemia da Covid-19. Dei €750 miliardi che il piano mira a mobilitare, il 37% sarà orien-
tato al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal e il 30% di questi verrà raccolto sul mercato 
delle obbligazioni verdi, titoli di debito associati al finanziamento di progetti con ricadute ambientali 
positive. Orientare la finanza verso investimenti sostenibili è quindi un passo fondamentale sia per 
sostenere la crescita economica che per favorire la stabilità di un sistema finanziario fondato su 
trasparenza e visione di lungo periodo.

Ciò è possibile grazie ai cosiddetti Investimenti Sostenibili e Responsabili (SRI), che mirano a 
creare valore grazie a strategie di medio-lungo termine che integrano l’analisi finanziaria con quella 
del profilo di sostenibilità delle imprese. Si tratta di un mercato, quello dei capitali SRI, che ha regi-
strato una crescita costante in tempi recenti, aumentando del +34% nel solo biennio 2016-18. A fare 
da apripista l’Europa che oggi detiene il 46% degli asset SRI globali e il cui mercato si ritiene sarà 
costituito per il 57% da capitali sostenibili nel 2025.

È di matrice europea anche la Tassonomia per la Finanza Sostenibile, il primo sistema di classifica-
zione unificato per riconoscere gli investimenti SRI e contenere il fenomeno “greenwashing”, ovvero 
il proliferare tra i player del mercato di etichette ESG in assenza di strategie concrete. L’iniziativa 
promette impatti immediati: dal 2022 gli istituti finanziari che dichiarano di perseguire specifici obiet-
tivi di sostenibilità dovranno indicare la natura e la misura con cui i propri prodotti e portafogli si 
allineano alla Tassonomia servendosi di un’apposita certificazione EU Ecolabel.

Gli effetti di questa trasformazione interesseranno tutti i settori, a partire da quelli che la Tassonomia 
stessa individua come abilitatori – “enabling” – fondamentali per la transizione sostenibile. Primo tra 
questi, l’industria digitale e in particolare il segmento dei cosiddetti “digital enabler” quali, cyber 
security, fintech, software-as-a service, IOT, big data, mobile business, intelligenza artificiale e 
digital marketing. 

I provider di questi servizi, infatti, custodiscono un “potenziale sostenibile” a 360°. Possono contri-
buire a ridurre l’impatto ambientale delle aziende digitalizzandone i processi. Appartenendo a un 
settore ad alta intensità di capitale umano possono avere un impatto sociale positivo agendo sulla 
qualità occupazionale, sull’inclusione e sullo sviluppo sociale. Infine, possono generare un impatto 


