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Relazione della società di revisione indipendente sul Bilancio di Sostenibilità

Al Consiglio di Amministrazione della AVM Gestioni SGR S.p.A. Gestore EUVECA

Siamo stati incaricati di effettuare un esame limitato (“limited assurance engagement”) del Bilancio di
Sostenibilità della AVM Gestioni SGR S.p.A. Gestore EUVECA (di seguito “la Società”) relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio di Sostenibilità
Gli Amministratori della AVM Gestioni SGR S.p.A. Gestore EUVECA sono responsabili per la redazione
del Bilancio di Sostenibilità in conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting
Standards” definiti dal GRI - Global Reporting Initiative (“GRI Standards”).

Gli Amministratori sono altresì responsabili per quella parte del controllo interno da essi ritenuta
necessaria al fine di consentire la redazione di un Bilancio di Sostenibilità che non contenga errori
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono inoltre responsabili per la definizione degli obiettivi della AVM Gestioni SGR
S.p.A. Gestore EUVECA in relazione alla performance di sostenibilità, nonché per l’identificazione degli
stakeholder e degli aspetti significativi da rendicontare.

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità
Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for
Professional Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants, basato su
principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e
comportamento professionale.

La nostra società di revisione applica l’International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, di
conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate
sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti
applicabili.

Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la
conformità del Bilancio di Sostenibilità rispetto a quanto richiesto dai GRI Standards. Il nostro lavoro è
stato svolto secondo i criteri indicati nel “International Standard on Assurance Engagements ISAE
3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial
Information” (di seguito anche “ISAE 3000 Revised”), emanato dall’International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB) per gli incarichi di limited assurance. Tale principio richiede la
pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che il
Bilancio di Sostenibilità non contenga errori significativi.

Pertanto, il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo
svolgimento di un esame completo secondo l’ISAE 3000 Revised (“reasonable assurance
engagement”) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a
conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo
svolgimento di tale esame.
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Le procedure svolte sul Bilancio di Sostenibilità si sono basate sul nostro giudizio professionale e
hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della Società responsabile per la
predisposizione delle informazioni presentate nel Bilancio di Sostenibilità, nonché analisi di documenti,
ricalcoli ed altre procedure volte all’acquisizione di evidenze ritenute utili.

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:

1. analisi del processo di definizione dei temi rilevanti rendicontati nel Bilancio di Sostenibilità,
con riferimento alle modalità di identificazione in termini di loro priorità per le diverse
categorie di stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo;

2. comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel
paragrafo “Creazione valore economico e investimenti sul territorio” del Bilancio di
Sostenibilità e i dati e le informazioni incluse nel bilancio d’esercizio della Società che è stato
sottoposto a revisione contabile da altro revisore;

3. comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle
informazioni qualitative e quantitative significative incluse nel Bilancio di Sostenibilità.

In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione della
Società e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni
circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la
trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione
responsabile della predisposizione del Bilancio di Sostenibilità.

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche della
Società:

a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nel Bilancio di Sostenibilità abbiamo
effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza
con le evidenze disponibili;

b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che
limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati.

Conclusioni
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano
ritenere che il Bilancio di Sostenibilità della AVM Gestioni SGR S.p.A. Gestore EUVECA relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in
conformità a quanto richiesto dai GRI Standards.

Altri aspetti
I dati comparativi presentati nel Bilancio di Sostenibilità in relazione all’esercizio chiuso il 31 dicembre
2019 non sono stati sottoposti a verifica.

Milano, 1 giugno 2021

EY S.p.A.

Giovanni Pesce
(Revisore Legale)



 
  
 
 
 
 
 

AVM GESTIONI SGR S.P.A. GESTORE EUVECA 

 

 

 

 

BILANCIO DI SOSTENIBILITÁ  

 

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2021 

  



 
 

1 
 

Sommario 
 

Lettera del Presidente .................................................................................................................................... 2 

Premessa .......................................................................................................................................................... 3 

2. Nota metodologica ..................................................................................................................................... 4 

3. L’analisi di materialità ................................................................................................................................ 5 

3.1 Gli Stakeholders di AVM ................................................................................................................... 5 

3.2 Analisi di materialità .......................................................................................................................... 6 

3.2.1 Identificazione preliminare di tematiche potenzialmente rilevanti.................................. 6 

3.2.2 Coinvolgimento degli stakeholder attraverso l’erogazione di questionari ...................... 6 

4. Overview – Il modello di business .......................................................................................................... 10 

5. Approfondimento Temi materiali – aspetti economici ....................................................................... 12 

5.1 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO ........................................................... 12 

5.2 CREAZIONE VALORE ECONOMICO E INVESTIMENTI SUL TERRITORIO ..................................... 16 

6. Approfondimento Temi materiali – aspetti ambientali ...................................................................... 20 

6.1 IMPATTO POSITIVO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE ................................................................... 20 

7. Approfondimento Temi materiali – aspetti sociali .............................................................................. 22 

7.1 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ................................................................................................ 22 

7.2 VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI .................................................................................................... 25 

7.2.1 Impatto Diretto ....................................................................................................................... 25 

7.2.2 Impatto Indiretto .................................................................................................................... 26 

7.3 RISERVATEZZA DEI DATI .................................................................................................................. 26 

7.4 VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI .................................... 28 

Indice contenuti GRI ..................................................................................................................................... 31 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

Lettera del Presidente 

GRI 102-14 

Carissimi Signore e Signori, 

il 2020 è stato un anno complesso per l’economia italiana e mondiale a causa del perdurare della pandemia 

da covid-19 e delle conseguenti restrizioni introdotte dai vari Governi per tutelare la salute dei cittadini. 

Tuttavia, tali circostanze hanno rinforzato la volontà di svolgere le nostre attività con passione e dedizione. 

Ciò si è realizzato attraverso una gestione equilibrata e sicura che ha alternato periodi di smart working a 

momenti di lavoro in presenza senza intaccare l’operatività quotidiana. 

L’impegno della Società verso l’investimento responsabile è stato particolarmente rilevante nel 2020. 

Abbiamo formalizzato su più fronti il nostro obiettivo di integrare un approccio etico e sostenibile al fine di 

garantire un solido futuro alle società in cui abbiamo investito ed investiremo e, con esse, a tutti gli 

stakeholders. Crediamo fermamente in una visione aziendale che persegua non soltanto un valore 

economico, ma che possa identificare ed attuare politiche propositive nei territori dove essa risiede e lungo 

la filiera produttiva di appartenenza al fine di preservare il valore dell’individuo e dell’ambiente.  

La redazione di questo primo Bilancio di Sostenibilità è stata un’occasione per confrontarci e soprattutto 

metterci in discussione al fine di valorizzare il processo posto in essere e la sua sostenibilità nel tempo.  

Proprio la sensibilità verso la responsabilità ed il valore sociale dell’attività di investimento ha motivato la 

costituzione del fondo “Impact EuVECA" finalizzato agli obiettivi di finanza sostenibile e ade investire nei 

prossimi anni in società in grado di raggiungere obiettivi di natura finanziaria, sociale e ambientale tangibili 

e misurabili. 

La Società sta definendo inoltre un percorso di controllo infrannuale sulla performance/conformità ESG che 

implicherà, per ogni società di portafoglio, la compilazione di un questionario dettagliato e condiviso nei suoi 

principi ispiratori.  

Nel periodo la Società ha infine adottato il Modello Organizzativo 231 e sta adottando la forma giuridica di 

Benefit Company. 

 

 

Il Presidente
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1. Premessa 

GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-12, GRI 102-14 

AVM Gestioni SGR S.p.A. Gestore EuVECA (di seguito solo “AVM” o la “Società” o la “SGR”) è una Società di 

Gestione del Risparmio - con sede legale in via Borgonuovo n.16, Milano - orientata anche a tematiche ESG 

(Environmental, Social and Corporate Governance) e si pone l’obbiettivo di generare valore per la collettività 

sia in ambito sociale che economico. In questo senso, AVM ritiene, quindi, utile e fondamentale redigere un 

proprio Bilancio di Sostenibilità in quanto strumento di comunicazione con i propri stakeholder che descrive 

i risultati conseguiti in ambito sociale ed economico dalla Società, mostrando l’impegno della stessa in favore 

dello sviluppo sostenibile. 

A titolo di premessa, per chi legge la presente relazione si vuole informare che in data 9 aprile 2015 è stata 

costituita AVM Gestioni SGR S.p.A. Gestore EuVECA, che nel febbraio 2016 è stata autorizzata dalla Banca 

d’Italia allo svolgimento dell’attività di gestione collettiva del risparmio ed è ora iscritta al n. 147 nell’albo 

delle SGR ex art. 35 TUF - sezione gestori di FIA, e al n. 4 nel registro dei gestori italiani EuVECA ex art. 4-

quinquies TUF. 

Allo stato attuale la Società ha istituito e gestisce il fondo denominato “Talent EuVECA”, che in data 24 marzo 

2017 ha avviato la propria operatività a seguito del raggiungimento dell’“Importo Minimo dell’Emissione” ai 

sensi dell’art. 10.2 del proprio Regolamento di Gestione. In data 27 aprile 2019, si è realizzata (ai sensi dell’art. 

10.2 del Regolamento di Gestione Fondo) la chiusura delle sottoscrizioni del Fondo in parola: l’importo del 

patrimonio del Fondo risulta sottoscritto per complessivi 28,65 milioni di Euro, e quindi superiore all'Importo 

Minimo di Emissione (art. 10.2.7 del Regolamento di Gestione Fondo). A fronte di quanto rappresentato, il 

Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito, in data 30 aprile 2019, per deliberare il 

ridimensionamento del Fondo e le conseguenti comunicazioni da inviarsi ai partecipanti dello stesso. In data 

22 marzo 2020 si è svolto il Consiglio di Amministrazione il quale ha deliberato la chiusura del Periodo di 

Investimento del Fondo. Il Fondo “Cysero EuVECA”, istituito in data 27/10/2020, ha avviato la propria 

operatività in data 30 marzo 2021 a seguito del raggiungimento dell’“Importo Minimo di Emissione” ai sensi 

del proprio Regolamento di Gestione. 

La società ha altresì istituito due fondi di investimento alternativi chiusi riservati denominati: 

- “Impact EuVECA” istituito in data 24 marzo 2020; 

- “Talent 2 EuVECA” istituito in data 18 giugno 2019; 

I Fondi Impact EuVECA e Talent 2 EuVECA non hanno ancora avviato la propria operatività. 

Inoltre, la Società: 

- Dal 2020 sostiene ed è firmataria dei PRI (Principle for Responsible Investment); 

- In data 28/02/2020 è stata adottata una Policy chiamata “Politica d’Investimento Responsabile”, la 

quale è stata revisionata alla luce delle recenti novità normative. L’attuale Policy ESG è stata 

deliberata il 22/03/2021; 

- Nel primo trimestre del corrente esercizio ha adeguato le Policy interne al Regolamento ESG. 

Il presente documento vuole essere una dichiarazione di carattere non finanziario che la Società redige con 

lo scopo di assicurare la comprensione di tutte le attività messe in atto con particolare riferimento alle 

tematiche ESG di cui sopra. La presente rappresentazione viene strutturata così che la stessa possa assolvere 
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anche alla normativa di riferimento per comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario 

(Regolamento UE 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019). 

Questo Bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e si pone l’obbiettivo di 

evidenziare la volontà di AVM di essere una società responsabile declinando gli impegni assunti in termini 

quantitativi e qualitativi oltreché misurabili nel tempo. Il presente documento è redatto secondo gli standard 

GRI, ovvero le best practices a livello globale per il reporting di sostenibilità. Il reporting sulla sostenibilità, 

basato sugli Standards, fornisce informazioni sul contributo positivo o negativo allo sviluppo sostenibile di 

un’organizzazione e permette di rendicontare i propri impatti economici, ambientali e sociali.  

 

2. Nota metodologica 

GRI 102-50, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54  

Il presente Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in conformità agli Standard GRI (definiti nel 2016 dalla 

Global Reporting Initiative) opzione di rendicontazione “Core”. Tale opzione contiene gli elementi essenziali 

di un Bilancio di sostenibilità; gli indicatori Core sono applicabili universalmente e sono considerati importanti 

per la maggior parte delle Organizzazioni.  

Il presente documento rappresenta il primo report della Società riguardante tematiche ESG; future 

rendicontazioni seguiranno su base annuale. Il documento è stato redatto dalla Società, attraverso il 

coinvolgimento degli Organi Interni e delle funzioni esternalizzate a cui la Società fa riferimento secondo il 

proprio organigramma e la propria struttura organizzativa. 

Le Funzioni esterne comprendono, tra le altre: 

1) Risk Management 

2) Compliance e Internal Audit 

3) Gestione amministrativa/contabile 

4) Vigilanza-Fiscalità 

5) Fund Accounting - Banca Depositaria 

Gli Organi Interni ricomprendono, tra gli altri: 

1) Il Consiglio di Amministrazione; 

2) Il Collegio Sindacale; 

3) il Management Team. 

Il documento è stato redatto sulla base delle linee strategiche e degli obiettivi di sostenibilità della Società, 

in relazione alla performance ambientale, sociale e di buon governo della stessa ed alla rendicontazione dei 

risultati conseguiti. La trattazione del documento è declinata sulla base delle risultanze dell’analisi di 

materialità, attraverso cui sono stati identificati gli aspetti materiali, ossia quelli che riflettono gli impatti 

economici, ambientali e sociali significativi di AVM e/o che influenzano in modo sostanziale le valutazioni e 

le decisioni degli stakeholder di quest’ultima.  

I dati e le informazioni di carattere qualitativo e quantitativo contenuti all’interno del presente documento 

fanno riferimento all’esercizio 2020 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020). Laddove possibile, al fine di favorire la 

comprensione degli andamenti delle performance della Società, viene presentato un raffronto con l’esercizio 
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precedente. Inoltre, a garanzia dell’attendibilità della rendicontazione, sono stati tenuti in considerazione i 

principi di contenuto e qualità previsti dagli Standard GRI, limitando il ricorso a stime ove possibile.  

Il perimetro di rendicontazione del documento riguarda principalmente la Società, ma sono presentate 

informazioni riferibili ai diversi Fondi istituiti e gestiti, oltreché alle partecipate degli stessi di cui si darà 

evidenza. 

La presente rendicontazione è stata sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione del 18 

maggio 2021, ed è stata oggetto di un esame limitato (secondo i criteri indicati dal principio “International 

Standard on Assurance Engagement 3000 Revised”) da parte della Società di revisione EY S.p.A. I dati 

comparativi presentati nel Bilancio di Sostenibilità in relazione all’esercizio chiuso 31 dicembre 2019 non 

sono stati sottoposti a verifica. La relazione della società di revisione esterna è allegata al presente 

documento. 

Per richiedere informazioni sul Documento e i suoi contenuti è possibile rivolgersi ad AVM scrivendo al 

seguente indirizzo di posta elettronica: direzione@avmgestioni.com. 

 

3. L’Analisi di materialità 

GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47 

3.1 Gli Stakeholder di AVM 

Gli Standard GRI identificano il processo di materialità quale fondamento essenziale per la definizione dei 

temi da rendicontare.     

In occasione dell’avvio della predisposizione del Bilancio di Sostenibilità, è stata sviluppata un’attività di 

coinvolgimento diretto di alcune categorie di stakeholder ritenute rilevanti per la società, e che potrebbe 

tuttavia essere esteso in futuro anche ad altre categorie. 

I principali stakeholder di AVM, coinvolti nelle attività di definizione dei temi rilevanti, sono: 

- Membri del Consiglio di Amministrazione; 

- Membri del Collegio Sindacale; 

- membri del Management Team; 

- Dipendenti; 

- Società Partecipate dai Fondi gestiti – in particolare si segnala che al 31 dicembre 2020 la società 

gestiva un solo Fondo operativo denominato Talent EuVECA (di seguito “Fondo Talent” o “Fondo” o 

“Talent”); 

- I Sottoscrittori del Fondo Talent; 

- I principali fornitori della Società (es. funzioni esternalizzate). 

Nella tabella seguente si fornisce un dettaglio delle società partecipate dal Fondo Talent alla data del 31 

dicembre 2020, dei sottoscrittori del Fondo Talent e dei fornitori coinvolti. 
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Tabella 1 

Numero di soggetti coinvolti Partecipate Sottoscrittori Fornitori Totale 

Unità di misura: Nr [nr] [nr] [nr] [nr] 

Soggetti coinvolti 13 28 6 47 

Soggetti che hanno risposto 12 16 6 34 

 

Gli stakeholder sono stati individuati dalla Società identificando i soggetti che possono ragionevolmente 

essere influenzati in modo significativo dalle attività, dai prodotti o dai servizi della Società o le cui azioni 

possono incidere sulla capacità dell'organizzazione di attuare le proprie strategie o raggiungere i propri 

obiettivi. Il coinvolgimento di questi ultimi avverrà con cadenza annuale al fine di allineare periodicamente 

le analisi propedeutiche all’individuazione delle tematiche materiali per la Società con l’opinione e i valori 

degli stessi. 

 

3.2  Analisi di materialità 

Di seguito si illustrano le principali fasi del processo attraverso cui si è giunti alla definizione della matrice di 

materialità utilizzata al fine della redazione del presente.  

3.2.1 Identificazione preliminare di tematiche potenzialmente rilevanti 

La prima fase di analisi ha riguardato l’identificazione di una c.d. long list dei temi ESG che la Società ritiene 

possano risultare importanti con riferimento alle tematiche ambientali, di governance ed economiche. Tali 

temi sono stati utilizzati dalla Società per la redazione dei questionari ESG che sono stati sottoposti a tutti gli 

stakeholder di riferimento. 

La definizione della long list e dei temi ricompresi si è fondata, tra gli altri fattori, sull’analisi della 

documentazione interna della Società riguardante i temi in analisi; in particolare i principali riferimenti sono 

stati la policy ESG della Società, il suo Codice Interno di Comportamento, la normativa di settore e iniziative 

internazionali (i.e. PRI - Principles for Responsible Investment). 

 

3.2.2 Coinvolgimento degli stakeholder attraverso l’erogazione di questionari 

In seguito alla definizione dei temi rilevanti, la Società ha provveduto alla definizione di un apposito 

questionario di indagine che ricomprendesse tutte le tematiche individuate. Per il tramite dei questionari agli 

stakeholder è stato richiesto di assegnare un punteggio di rilevanza ai diversi temi individuati e secondo la 

propria esperienza o visione.  

I possibili punteggi sono stati individuati in una scala di valori compresi tra 1 a 4. In particolare: 

Scala valori 
1 NON RILEVANTE 

2 POCO RILEVANTE 

3 RILEVANTE 

4 MOLTO RILEVANTE 
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Il questionario è stato inviato a tutti gli stakeholder di riferimento, così come individuati nei paragrafi 

precedenti, al fine di individuare i temi maggiormente rilevanti per gli stessi.  

La Società ha quindi provveduto alla valutazione della rilevanza delle tematiche aggregando le risposte 

ricevute dai diversi stakeholder. Tale analisi è stata svolta attraverso la strutturazione di un modello volto ad 

integrare anche ulteriori elementi destinati a delineare un valore coerente con il contesto in cui la società è 

inserita ed opera concretamente. Per tale ragione le risposte inserite nel questionario sono state valutate e 

pesate anche in riferimento: 

• Alla rilevanza degli stessi per alcuni Peers selezionati della Società; 

• Regolamenti ed iniziative internazionali (es.: EU Action Plan, AIFMD, PRI); 

• Azioni e regolamenti derivanti dalla situazione pandemica dovuta al virus Covid-19 (es.: priorità 

ESMA); 

• agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs - Sustainable Development Goals); 

• alla normativa interna ed alle policy della Società. 

Attraverso tale approccio è stato possibile identificare due aree d’importanza, ovvero: 

• Area AVM (Organo Interni); 

• Area Stakeholder (Partecipate, Sottoscrittori, Fornitori, dipendenti). 

In continuità con la scala di valori utilizzata all’interno dei questionari, è stato individuato un valore di 

materialità soglia pari a 2,9. In virtù di ciò, tutte le tematiche rilevanti che in entrambe le Aree/sezioni hanno 

registrato un valore superiore a tale soglia, sono state considerate come materiali per la Società. In ottica di 

garantire la migliore rappresentazione delle tematiche ritenute rilevanti, la Società ha provveduto ad 

accorpare alcune tematiche tra loro particolarmente coerenti nei contenuti e nell’oggetto dell’analisi. In 

particolare, sono stati considerati come singolo tema (accorpandoli): 

• la prevenzione della corruzione e il contrasto a fenomeni di riciclaggio; 

• la valorizzazione delle risorse umane e la formazione dei dipendenti. 

Di seguito si indicano le tematiche valutate come materiali (già al netto degli accorpamenti di cui sopra): 

• Impatto positivo sullo sviluppo sostenibile;  

• Prevenzione della corruzione e antiriciclaggio;  

• Creazione valore economico e investimenti sul territorio;  

• Riservatezza dei dati; 

• Valorizzazione delle risorse umane e formazione dei dipendenti; 

• Salute e sicurezza sul lavoro;  

• Violazione dei diritti umani. 

Il risultato è visibile nella Matrice di Materialità rappresentata. 
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Matrice di materialità di AVM 
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Nella tabella che segue viene riportato un raccordo tra i temi materiali identificati e gli standard GRI di 

riferimento, articolati secondo i diversi profili di sostenibilità individuati (economici e di governance; sociali 

e ambientali). Per ciascun tema sono stati considerati i relativi impatti, attuali o potenziali, di AVM. 

Tabella 2 

Ambiti ESG 
Temi materiali 

identificati da AVM 
Descrizione tema AVM 

Riconciliazione con i topic 

GRI 

Aspetti 

economici e 

di 

governance 

Prevenzione della 

corruzione e 

antiriciclaggio  

 

Rispettare i più elevati standard di integrità, 
onestà e correttezza in tutti i rapporti all’interno 
e all’esterno della SGR. Non tollerare di 
conseguenza alcun tipo di comportamento 
corruttivo e/o di istigazione alla corruzione. 
Esercitare la propria attività nel pieno rispetto 
della vigente normativa antiriciclaggio e delle 
disposizioni emanate dalle competenti Autorità. 
Rifiutare di attuare operazioni sospette sotto il 
profilo della correttezza e della trasparenza. 

205-2: Comunicazione e 
formazione in materia di 
politiche e procedure 
anticorruzione 
205-3: Episodi di corruzione 

accertati e azioni intraprese  

Creazione valore 

economico e 

investimenti sul 

territorio  

Perpetuare una gestione aziendale che crei e 
preservi il valore economico generato dalle 
risorse aziendali (beni, persone) nel territorio in 
cui l'azienda è localizzata. 

201-1: Valore economico 

direttamente generato e 

distribuito  

Aspetti 

sociali 

Valorizzazione delle 

risorse umane e 

formazione dei 

dipendenti  

 

Gestire i rapporti di lavoro e di collaborazione 
nel rispetto dei diritti dei lavoratori e nella piena 
valorizzazione nell’ottica di favorirne lo sviluppo 
e la crescita professionale. 
Incentivare lo sviluppo continuo delle 
conoscenze e delle capacità nel rispetto delle 
esigenze della Società e nel soddisfacimento 
delle aspettative e delle richieste di crescita 
individuale e professionale del personale. 

404-1: Ore medie di 

formazione annua per 

dipendente 

405-1: Diversità negli 

organi di governo e tra i 

dipendenti 

Riservatezza dei 

dati 

Tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati 
(personali e non) e dei relativi documenti 
raccolti in ottemperanza alla normativa vigente. 
Mantenere la riservatezza di qualsiasi 
informazione, sia riservata che confidenziale. 

418-1: Denunce 
comprovate riguardanti le 
violazioni della privacy dei 
clienti e 
perdita di dati dei clienti 

Salute e sicurezza 
sul lavoro 

Garantire un ambiente lavorativo conforme alle 
vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul 
Lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive 
modifiche), assicurando la prevenzione, la 
gestione ed il monitoraggio dei rischi connessi 
all’attività professionale. 

403-1; 403-2; 403-4; 403-5; 
403-6; 403-7; 403-9: Salute 
e sicurezza sul lavoro 

Violazione dei 

diritti umani 

Garantire che le politiche aziendali non violino in 
nessun modo e misura i diritti umani ed 
universali internazionalmente riconosciuti. 

406-1: Episodi di 

discriminazione e misure 

correttive adottate 

Aspetti 
ambientali 

Impatto positivo 
sullo sviluppo 
sostenibile 

 

Valutare l'attività aziendale al fine di generare 
uno sviluppo che garantisce di soddisfare tutti i 
bisogni presenti senza negare la possibilità di 
fare lo stesso alle future generazioni. 

203-2: Impatti economici 
indiretti significativi 
307-1: Non conformità con 
leggi e normative in 
materia ambientale 
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4. Overview – Il modello di business 

GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-11, GRI 102-13, GRI 102-16, GRI 102-18 

Il progetto “AVM” (Asset Value Management), nasce nel 1995 su iniziativa della professoressa Giovanna 

Dossena e del dr. Claude Breuil con l’intento di fornire servizi di assistenza e consulenza nella strutturazione 

e monitoraggio di operazioni di private equity, a vantaggio di soggetti operanti nel medesimo settore, con 

l’obiettivo di investire in imprese di piccola e media dimensione favorendo in tal modo il loro sviluppo. 

Dall’introduzione delle modifiche al D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) necessarie al recepimento della Direttiva 

2011/61/UE (“AIFMD”), è stata condotta una analisi interna ad AVM, al fine di programmare l’organizzazione 

della propria attività futura alla luce delle soluzioni innovative e degli incentivi prospettati dalla nuova 

normativa (europea e nazionale) sulla gestione collettiva del risparmio. 

In modo particolare, sulla base del core business che ha caratterizzato il progetto AVM sin dalla sua origine 

(private equity e venture capital), è stata vagliata l’opportunità di costituire un nuovo soggetto preposto alla 

gestione di OICR qualificati per il venture capital (“EuVECA”) secondo le definizioni contenute nel 

Regolamento (UE) n. 345/2013. 

I gestori EuVECA rappresentano un unicum nell’ambito della rinnovata regolamentazione sulla gestione 

collettiva, motivo per cui, ferma restando la cornice generale costituita dalla AIFMD e dal Regolamento 

Delegato (UE) n. 231/2013, questi sono disciplinati in una fonte ad hoc quale il richiamato Regolamento (UE) 

n. 345/2013, che ne articola nel dettaglio attività, organizzazione e procedimento autorizzativo. Proprio a 

tale ultimo proposito, si deve rilevare la scelta del Legislatore Europeo di richiedere ai gestori di EuVECA 

l’espletamento di una peculiare procedura di “registrazione” atta a favorire e incentivare l’accesso ad una 

attività ritenuta particolarmente positiva per la ripresa dell’economia reale e per la crescita del mercato unico 

europeo. 

Nell’ambito del contesto normativo di riferimento, la mission di AVM Gestioni SGR S.p.A. Gestore EuVECA è 

quella di: 

- rappresentare una società italiana di gestione indipendente, che favorisca la ripresa e crescita, 

attraverso operazioni sia di sviluppo interno sia di build up, di realtà imprenditoriali prevalentemente 

nazionali di piccola e media dimensione ed orientate al valore in una fase economica complessa quale 

quella attuale; 

- sfruttare le soluzioni prospettate dalla nuova disciplina di rango europeo e nazionale, ai fini di un 

ampliamento dei servizi a vantaggio della propria clientela e della strutturazione di prodotti 

innovativi per il mercato e per l’industria italiana (quali i fondi EuVECA); 

- mettere a punto l’esperienza e le conoscenze personali maturate dai soci e manager nel corso delle 

relative esperienze professionali. 

Come rappresentato all’interno del Codice di Comportamento la Società opera con diligenza, correttezza e 

trasparenza nell’interesse dei propri clienti e dei patrimoni da essa gestiti. La condotta è improntata ai 

principi di lealtà e buona fede anche nei rapporti con il personale, i collaboratori esterni, gli azionisti, i partner 

commerciali e finanziari, nonché nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti o Enti con 

i quali la SGR entra in contatto nello svolgimento delle proprie attività. 
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Il Codice è, altresì, ispirato al rispetto delle persone, al senso di equità, alla ricerca della coerenza, alla 

responsabilizzazione singola e di gruppo, al rispetto degli impegni, alla crescita personale e professionale e, 

in tal modo, contribuisce fortemente alla costruzione dell’immagine aziendale, della cultura d’impresa e del 

clima di lavoro. 

La Società si avvale di una Società esterna (Quantyx S.r.l.) per l’individuazione e la gestione dei rischi inerenti 

alla sua attività ordinaria in ottemperanza al Principio Prudenziale. 

Inoltre, la Società è parte attiva all’interno del settore attraverso collaborazioni con altre realtà. Infatti, risulta 

associata di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) svolgendo nel 

tempo anche funzioni all’interno dei vari Gruppi di Lavoro. 

Organigramma del Gestore 

 

 

Si segnala inoltre che il Gestore non appartiene ad alcun gruppo e per tale motivo il perimetro considerato 

risulta soltanto quello della stessa, non includendo le partecipazioni attuali dei Fondi in Gestione. 

Di seguito la rappresentazione dell’organico della Società. 
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Tabella 3 

  2020 2019 

  Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Dipendenti con contratto a 
tempo indeterminato 

2 2 4 2 2 4 

Dipendenti con contratto 
temporaneo 

 1 1 - 1 1 

Totale dipendenti AVM 2 3 5 2 3 5 

Dipendenti con contratto full-
time AVM 

2 1 3 2 1 3 

Dipendenti con contratto 
part-time AVM 

- 2 2 - 2 2 

Totale AVM 2 3 5 2 3 5 

Altri collaboratori (stagisti) 2 - 2 - - - 

 

5. Approfondimento Temi materiali – aspetti economici 

 
5.1 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO 

GRI 103-1;103-2;103-3; 205-2; 205-3 

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che, anche in virtù della loro 

possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l’economia legale e possono 

determinare effetti destabilizzanti soprattutto per il sistema bancario e finanziario. 

La Società, anche alla luce del principio di proporzionalità rispetto alle dimensioni, all’articolazione 

organizzativa e alle caratteristiche e alla complessità dell’attività svolta, per conseguire il pieno rispetto del 

tema, dettaglia i presidi e le misure poste in essere in relazione al contrasto dei fenomeni citati in modo da 

evitare che, in un mercato sempre più aperto e concorrenziale, chi movimenta fondi di provenienza illecita 

possa approfittare di tali effetti. 

La Società si è quindi predisposta attraverso la sua Policy Antiriciclaggio (di seguito anche “Policy AML”) ad 

istituire una Funzione Antiriciclaggio (di seguito anche “Funzione AML”) dotata di un proprio responsabile 

che è stato identificato nella persona dell’avv. Giorgio Lamanna (Consigliere Indipendente facente parte del 

Consiglio di Amministrazione della Società). Oltre al Consigliere, per lo svolgimento delle attività connesse 

alla Funzione Antiriciclaggio, la Società si avvale anche di un consulente in materia (la società 

ConsiliaRegulatory S.r.l.). 

La Funzione Antiriciclaggio si inserisce, nell’ambito del complessivo Sistema dei Controlli Interni, come 

Funzione di controllo, con l’obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di identificazione e 

valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di valutare l’idoneità delle procedure 

interne per la prevenzione e la corretta mitigazione dei rischi rilevati. 

Tale processo di gestione del tema trova riscontro principalmente nei compiti affidati alla Funzione 

Antiriciclaggio e nel complessivo sistema di regolamentazione in materia di AML. 
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Al fine di rappresentare le attività caratteristiche del processo in oggetto, coerentemente con le specificità 

operative e dimensionali di riferimento, si è strutturato un processo specifico, articolato in modo tale da 

descrivere le attività svolte ed identificare le competenze necessarie per un’adeguata gestione del rischio di 

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 

La Funzione Antiriciclaggio svolge le proprie attività nel rispetto della normativa di riferimento richiamata 

nella Policy AML, alla quale si rimanda, ma che può essere sinteticamente suddivisa in: 

• consulenza e supporto; 

• verifiche per la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 

• individuazione delle azioni di mitigazione per la gestione del rischio; 

• formazione del personale. 

In merito alle attività di consulenza e supporto la Funzione AML fornisce, a tutte le unità aziendali, il supporto 

necessario alla corretta applicazione delle disposizioni della normativa in materia di antiriciclaggio. In tale 

prospettiva verifica nel continuo anche che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire 

e contrastare la violazione di norme leggi sul tema di riferimento. 

In merito alle verifiche per la gestione del rischio di riciclaggio si intende che la Funzione AML effettua delle 

verifiche le quali si suddividono in verifiche ordinarie o straordinarie. Le verifiche ordinarie sono condotte su 

base periodica secondo le indicazioni contenute nel programma annuale approvato dal C.d.A. dalla Società 

mentre le verifiche di carattere straordinario sono eseguite per rispondere ad esigenze estemporanee e/o 

per fronteggiare situazioni eccezionali. 

Il programma delle verifiche ordinarie e straordinarie costituisce il piano di intervento per lo svolgimento 

dell’attività da parte della Funzione Antiriciclaggio e viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della 

Società annualmente (in occasione della presentazione all’Organo Amministrativo della relazione annuale 

della Funzione). 

A completamento delle attività svolte dalla Funzione, essa prepara una relazione annuale in cui viene 

riportata l’attività svolta e presentata in C.d.A. in modo tale che venga deliberata. In tale relazione si evince 

come la Funzione ha svolto le attività di verifica coerentemente con il Piano annuale delle attività relativo 

all’esercizio 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2020. Le attività di verifiche 

svolte dalla Funzione nell’anno 2020 sono: 

• Monitoraggio periodico e obblighi di identificazione dei quotisti 

• Procedure interne, Operazioni sospette, Conservazione dei dati 

• Segnalazioni S.AR.A. (controllo mensile) 

Inoltre, ai sensi delle previsioni contenute nelle disposizioni sull’organizzazione, la Società conduce un 

esercizio di autovalutazione del rischio di riciclaggio cui si espone, sulla base di una metodologia finalizzato 

a: 

• identificare i rischi attuali e potenziali a cui la stessa è esposta; 

• analizzare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio 

rispetto ai rischi individuati; 

• determinare il rischio residuo, in ragione del giudizio di rischio inerente e della robustezza dei presidi 

di mitigazione; 
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• individuare e realizzare, laddove necessario, le opportune azioni di rimedio, a fronte delle eventuali 

criticità esistenti e le misure di prevenzione e mitigazione dei rischi. 

Tale esercizio di autovalutazione viene sempre svolto in raccordo con la Funzione AML e ConsiliaRegulatory 

S.r.l.. Tenuto conto delle analisi effettuate nel corso del presente esercizio di Autovalutazione, in 

considerazione della tipologia e del volume delle transazioni connesse all’attività svolta da AVM, 

dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e degli specifici presidi aziendali posti in essere dalla SGR al fine 

di contrastare il rischio di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il livello di rischio individuato al 

31.12.2020 è risultato “poco significativo”. 

Con riferimento alla fase delle attività di individuazione delle azioni di mitigazione per la gestione del rischio 

ci si riferisce all'individuazione degli interventi risolutivi necessari per ricondurre entro condizioni di normalità 

le eventuali anomalie e difformità rilevate nella fase precedente, attraverso: 

• l’adozione di misure correttive a fronte delle anomalie rilevate; 

• la richiesta di emissione di regolamenti e disposizioni specifiche; 

• l’attivazione di progetti interni di adeguamento (piano degli interventi correttivi). 

Essa prevede la condivisione delle azioni di mitigazione con i vertici aziendali e, nell’ambito della relativa 

attivazione, la comunicazione alle strutture operative coinvolte nelle attività. Si riferisce sia ad azioni di natura 

organizzativa sia ad interventi strettamente operativi legati al corretto svolgimento delle attività di 

competenza delle diverse funzioni. 

In ultimo, vengono svolte attività di formazione del personale in cui la Funzione AML cura la predisposizione 

di un adeguato piano di formazione con il fine di conseguire un aggiornamento su base continuativa del 

personale.  

Rispetto a tutto quello esposto in riferimento al tema materiale “Prevenzione della corruzione e 

antiriciclaggio” e per un maggior dettaglio delle procedure operative messe in atto, si rimanda alla “Policy 

Antiriciclaggio”. 

Infine AVM Gestioni, pur ritenendo ben strutturato ed efficace il sistema di governance e controllo interno 

della Società, al fine di rafforzare ulteriormente la protezione degli interessi della stessa e nell'ottica 

consolidata di una sana e prudente gestione, ha voluto procedere all’adozione di un Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo redatto in conformità con i principi previsti dal D. Lgs. 231/2001 (di 

seguito “Modello 231”) e alla nomina di un Organismo di Vigilanza, preposto a vigilare sul funzionamento e 

l'osservanza del Modello Organizzativo e curarne l'aggiornamento. 

A seguito dell’istituzione di questo Organismo, si è inoltre provveduto ad una revisione del Codice Etico, il 

quale è stato successivamente rinominato Codice Interno di Comportamento della Società.  

Il suddetto Organismo di Vigilanza è composto da due persone identificate in un componente interno al 

Collegio Sindacale (già Sindaco Effettivo della Società) e nella persona di un avvocato penalista esterno alla 

Società, con ampia esperienza in materia di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, quale Presidente 

dell’Organismo. Tale nomina è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione la quale ha deliberato che sia 

l’Organismo e il Modello garantiscono requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, continuità di 

azione, onorabilità e assenza di conflitti di interesse, così come richiesto dalla normativa di riferimento. 

Inoltre, come nota informativa, si evidenzia che nel mese di gennaio 2021 si è tenuta la formazione in ottica 

231 da parte di un avvocato esterno e rivolto ai dipendenti ed al Consiglio di Amministrazione. 
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Nel biennio 2019-2020 non sono stati riscontrati eventi di corruzione o riciclaggio all’interno della Società, 

come confermato dall’Organo di Vigilanza all’interno della relazione AML e dalla funzione antiriciclaggio che 

redige la relazione annuale con il riepilogo delle verifiche effettuate, né in realtà partner come le Società di 

Outsourcer (tabelle seguenti). Inoltre, sia gli organi di governo che tutto il personale dipendente sono 

informati in materia anticorruzione attraverso la Policy interna, mentre alcune figure specifiche effettuano 

periodicamente corsi specifici in materia di anticorruzione. 

Tabella 4 

Episodi di corruzione  2020 2019 

Unità di misura: Nr [nr] [nr] 

Episodi di corruzione 0 0 

Totale  0 0 

 

Tabella 5 

Membri dell’Organo di Governo 
informati in materia anticorruzione 

2020 2020 2019 2019 

Unità di misura: Nr [nr] [%] [nr] [%] 

CdA 8 100% 8 100% 

Collegio Sindacale 3 100% 3 100% 

Totale 11 100% 11 100% 

 

Tabella 6 

Membri dell’Organo di Governo 
formati in materia anticorruzione 

2020 2020 2019 2019 

Unità di misura: Nr [nr] [%] [nr] [%] 

CdA 8 100% 8 100% 

Collegio Sindacale 3 100% 3 100% 

Totale 11 100% 11 100% 

 

Tabella 7 

Dipendenti informati in materia di 
anticorruzione 

2020 2020 2019 2019 

Unità di misura: Nr [nr] [%] [nr] [%] 

Dirigenti - 0% -  0% 

Quadri direttivi 1 100% 2 100% 

Restante personale dipendente 2 50% 1 33% 

Totale 3 60% 3 60% 
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Tabella 8 

Dipendenti formati in materia di 
anticorruzione 

2020 2020 2019 2019 

Unità di misura: Nr [nr] [%] [nr] [%] 

Dirigenti - 0% - 0% 

Quadri direttivi 1 100% 2 100% 

Restante personale dipendente 1 25% - 0% 

Totale 2 40%1 2 40% 

 

Tabella 9 

  2020 2020 2019 2019 
Unità di misura: Nr [nr] [%] [nr] [%] 

partner commerciali informati in 
materia anticorruzione 

5 56% 4 44% 

 

 

5.2 CREAZIONE VALORE ECONOMICO E INVESTIMENTI SUL TERRITORIO 

GRI 103-1;103-2;103-3; 201-1 

La Società, alla data, ha istituito e gestisce i Fondi comuni di Investimento Alternativo mobiliare di tipo chiuso, 

denominati “Talent EuVECA” e “Cysero EuVECA” (di seguito i “Fondi”). Inoltre, la Società ha istituito i Fondi 

“Impact EuVECA” e “Talent 2 EuVECA” che non hanno ancora iniziato la propria operatività. La 

denominazione EuVECA è utilizzata per indicare la qualifica di fondo europeo per il venture capital qualificato 

ai sensi del Regolamento (UE) n. 345/2013 come successivamente modificato e integrato. (“Regolamento 

EuVECA”). 

Lo Scopo dei Fondi istituiti è l’incremento del valore del proprio patrimonio nel medio/lungo termine. In tale 

prospettiva, ai sensi del Regolamento EuVECA, i Fondi potranno effettuare operazioni di investimento 

prevalentemente – e comunque per almeno il 70% dell'ammontare complessivo delle sottoscrizioni ricevute 

– in piccole e medie imprese ("Imprese Target") acquisendo quote del capitale con diritto di voto delle stesse, 

che necessitino capitale di sviluppo a fronte di esigenze particolari quali necessità di nuova governance o 

nuovo management, avvicendamento parziale della compagine sociale o sostegno finanziario per una fase di 

turnaround e successivo rilancio, ovvero per la crescita del business secondo nuove linee strategiche o 

 
1 Il totale dei dipendenti riportato comprende anche le persone (es. Segreteria) che non entrano nella operatività del 
tema analizzato, le quali non sono formate su specifici temi come quello riportato in questo caso e che di conseguenza 
fanno risultare la percentuale al di sotto del 50%. Tuttavia, si vuole informare chi legge la presente relazione che la 
percentuale riportata comprende anche tutti i dipendenti che sono attivamente coinvolti nelle verifiche e/o monitoraggi 
dei temi citati in questa relazione. Le funzioni di controllo ritengono infatti pienamente soddisfatta la percentuale di 
formazione delle persone che si interfacciano con loro per le varie tematiche. 
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progetti, e affiancando i relativi imprenditori e manager nella realizzazione del piano economico-finanziario 

posto a base della decisione di investire. 

In tale contesto, la Società ritiene di avere un ruolo fondamentale nella valorizzazione del territorio. In 

particolare, le Imprese Target (con particolare riferimento alla percentuale sopra definita) devono rispettare 

determinate condizioni che possono essere riassunte in sintesi di seguito: 

• non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato; 

• impiegano meno di 250 dipendenti; 

• hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro o un bilancio annuale totale non 

superiore a 43 milioni di Euro; 

• non sono esse stesse un organismo di investimento collettivo; 

• non sono esse stesse: a) un ente creditizio; b) un'impresa di investimento; c) un'impresa di 

assicurazione;  

Di conseguenza le operazioni di investimento sono effettuate in PMI Italiane e che a loro volta contribuiscono 

alla crescita del territorio su cui sono localizzate, in quanto imprese, partnership o entità, costituite o aventi 

sede legale o la sede di direzione sul territorio italiano.  

Per regolare queste operazioni di investimento, AVM ha redatto, in conformità alle normative di riferimento 

e per ogni Fondo, un proprio regolamento di gestione che disciplina il suo funzionamento e le modalità di 

gestione a cui si deve attenere. Oltre a questo, la Società ha redatto e adottato un manuale delle policy e 

delle procedure2 che ricomprende tra le diverse sezioni anche la n.XI c.d. “Procedura Investimenti e di 

Disinvestimenti”. 

Con particolare riferimento alla creazione di un valore economico e territoriale si specifica che ogni Fondo 

attua una propria politica di investimento. In particolare: 

• Il Fondo “Talent EuVECA” ha investito in quei settori che sono tipici del Made in Italy come la Moda, 

il settore Alimentare, il settore della Meccanica e del Benessere e della Salute; 

• Il Fondo “Talent 2 EuVECA”, naturale prosecuzione del fondo Talent EuVECA, focalizza la propria 

politica di investimento nei settori del Life Essential ed in particolare Food & Beverage, Health & 

Beauty e Applied Technology;  

• Il Fondo “Cysero EuVECA” intende investire nei settori della robotica e della cybersecurity con 

molteplici applicazioni come:  

- assistenza alla persona; 

- protezione della privacy; 

- tele-presenza e tele-assistenza; 

- difesa; 

- remote surgery; 

- protezione di big data; 

- industria e logistica; 

• Il Fondo “Impact EuVECA” intende investire in Imprese Italiane che garantiscano un modello di 

investimento sostenibile e di conseguenza in settori ad alto impatto sociale ed in particolare  

- formazione ed educazione; 

 
2 Il manuale delle Procedure è composto da un totale di XIX Sezioni. 
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- servizi alla persona e salute; 

- integrazione sociale e sicurezza; 

- diffusione della conoscenza dell’arte e della scienza; 

- tutela dell’ambiente e del patrimonio; 

- qualità della vita e dei prodotti; 

- valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche ed ambientali.  

A fronte di quanto sopra rappresentato e delle previsioni contenute nei Regolamenti di Gestione dei diversi 

Fondi gestiti, le attività di investimento promosse e strutturate dai diversi FIA gestiti risultano capaci di 

generare aspettative di redditività e benefici effettivi sulla collettività e sui diversi stakeholder, garantendo 

anche una diversificazione del valore economico generato.  

Con particolare riferimento ai Fondi gestiti si segnala che le società partecipate dal Fondo Talent EuVECA alla 

data del 31 dicembre 2020 risultano essere: 

• Verba Volant S.r.l.: La società detiene una partecipazione indiretta – attraverso la società La Nave di 

Teseo Editore S.r.l. - nel settore dell’editoria. 

• Italian Fine Food S.r.l.: La società è una holding operativa che svolge anche attività di controllo e 

coordinamento delle controllate attive rispettivamente nel settore delle salse e condimenti (L’Orto 

di Liguria S.r.l.) e della fornitura di semilavorati per l’industria di trasformazione alimentare – Pesto 

da basilico DOP (Azienda Agraria Anfossi Società Agricola S.r.l.). 

• Baleri Italia S.r.l.: La società è attività nell’attività di fabbricazione di mobili per arredo domestico. 

• Cristallina Holding S.p.A.: La società è una holding che detiene partecipazioni indirette nel settore del 

food & beverage (in particolare nell’imbottigliamento di acqua minerale) nelle società operative 

Idropejo S.r.l. e Goccia di Carnia S.r.l.. 

• Creative Ventures S.r.l.: La società è una holding che detiene partecipazioni indirette nel settore 

dell’occhialeria e del life style (Italia Independent Group S.p.A.). 

• Telematica Finanziaria S.r.l.: La società è una holding che detiene partecipazioni indirette nel settore 

dell’insurtech attraverso la Società operative Octo Group S.p.A.. 

• Pro.Form S.r.l.: La società è una holding che detiene una partecipazione indiretta – attraverso Istituto 

De Filippi S.r.l. - nel settore della formazione scolastica ed extra-scolastica. 

• Pro.Vita S.r.l.: La società è una holding che detiene partecipazioni indirette nel settore della medicina 

della riproduzione attraverso la Società Lifegen Capital Holding S.r.l.. 

• Chité S.r.l.: La società è attiva nella progettazione e realizzazione di una piattaforma online che 

permetta la creazione di biancheria intima e lingerie su misura e personalizzabile. 

• Woolf S.r.l.: La società si occupa di sviluppo di prodotti tecnologici di assistenza alla guida; 

• AVM Next S.p.A.: La società è una holding che detiene partecipazioni indirette nel settore della 

cybersecurity e sta sviluppando un progetto specifico. 

Inoltre, il Fondo Talent EuVECA ha erogato un prestito convertibile alla società Cambiaghi S.r.l., attiva nel 

settore del commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento: in particolare borse, cappelli e piccola 

pelletteria. Di seguito la rappresentazione del portafoglio Talent diviso per settore e area geografica. 
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Figura 1 

 

 

Figura 2 

 

Il valore generato dall’attività della Società è sinteticamente rappresentato dalla tabella seguente. 
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Tabella 10 

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO  
A. TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO € 633.605 

B. TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO € 998.409 

C. TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO €-269.019 

 

Il totale dei fondi investiti dal Fondo Talent durante il periodo d’investimento è stato pari a Euro 20.260.384, 

durante il 2020 l’ammontare investito è stato pari a Euro 3.042.188. 

 

6. Approfondimento Temi materiali – aspetti ambientali 

 
6.1 IMPATTO POSITIVO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

GRI 103-1;103-2;103-3; 203-2; 307-1 

AVM Gestioni da sempre esercita le sue attività con criteri di sviluppo sostenibile generando un valore per la 

collettività sia in ambito sociale che economico. AVM Gestioni concorda con la definizione di sviluppo 

sostenibile promossa dalle Nazioni Unite; questo concetto viene definito come il tipo di sviluppo che 

garantisce di soddisfare tutti i bisogni presenti senza negare la possibilità di fare lo stesso alle generazioni 

future. 

Dal 2020 l’impegno in tale ambito è stato ulteriormente rafforzato: 

• adottando una policy ESG ad hoc che permette di perseguire un impatto positivo sulla società e sulla 

collettività, oltre agli obiettivi di riduzione del rischio legato all’investimento e di performance degli 

investimenti potenzialmente maggiore; 

• integrando la già esistente policy sugli investimenti secondo quanto definito dal Regolamento UE n. 

345/2013 tenendo in considerazione anche l’approccio ESG e valutando quindi gli investimenti anche 

secondo quest’ottica; 

• aderendo ai PRI (Principles for Responsible Investment); 

• Adottando il Modello 231 e revisionando il precedente Codice Etico ora chiamato “Codice di 

Comportamento di AVM Gestioni”. 

L’integrazione degli standard ESG nel processo di investimento permette di definire il grado di ESG eligibility 

di un’opportunità di investimento ed i possibili sviluppi che la potenziale target può raggiungere nel medio-

lungo periodo. Per tale ragione AVM Gestioni ha formalizzato un questionario ESG composto da una serie di 

domande volte ad esaminare l’approccio di sostenibilità di un’azienda. La Due Diligence di sostenibilità è 

differenziata sulla base dei tre pilastri ESG attraverso l’applicazione di diverse analisi per le tematiche 

ambientali, sociali o di governance. 

Le risposte ottenute dall’azienda target durante la fase di Due Diligence di sostenibilità, su una scala di 

valutazione ESG con punteggio da 1 a 4, sono automaticamente analizzate da un sistema di valutazione 

proprietario che fornisce uno score utilizzabile sia per l’esclusione che per la classificazione delle diverse 

opportunità di investimento. 
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Lo score specifico, inoltre, fornisce una visione sul livello di engagement che sarà necessario al fine di avere 

un impatto positivo sull’approccio di sostenibilità dell’azienda target. Le risposte fornite alle Due Diligence di 

sostenibilità permettono di sviluppare dei KPI interni per valutare il miglioramento sia in termini di 

sostenibilità per l’azienda sia in termini di efficacia dell’attività di engagement. Alcuni esempi di attività che 

vengono costantemente promosse dalla Società sono l’aumento dell’utilizzo dei materiali riciclati nel sistema 

produttivo e l’aumento della percentuale di donne nell’organico aziendale. 

L’impegno costante di AVM verso uno sviluppo più sostenibile e responsabile si esprime ulteriormente 

attraverso: 

• l’istituzione del Fondo Impact EuVECA, al momento nella sua fase di raccolta, che specifica quale 

ulteriore scopo dell’attività di investimento l’individuazione e lo sviluppo di imprese capaci di 

coniugare modelli di business con una solida redditività presente o futura e benefici effettivi sulla 

collettività, e pertanto operanti in settori ad alto impatto sociale e ambientale. Il Fondo utilizzerà 

metriche personalizzate realizzate in partnership con istituzioni riconosciute a livello internazionale 

per la loro specializzazione. L’Impact Management Process che verrà seguito per misurare l’impatto 

sociale e ambientale dei propri investimenti si basa su cinque fasi di analisi: 

- Definizione degli obiettivi; 

- Analisi degli stakeholder; 

- Misurazione dei risultati (output, outcome e impatto); 

- Verifica e valutazione dell’impatto sociale e ambientale; 

- Monitoraggio e reporting dei risultati dell’impatto. 

• un modello di Governance che ha previsto l’istituzione di un assetto organizzativo ESG allo scopo di 

garantire un adeguato presidio e monitoraggio dei processi legati ai temi della sostenibilità. Secondo 

un principio di proporzionalità e considerate le dimensioni della società, AVM ha ritenuto indicare un 

responsabile interno come referente per le tematiche in oggetto e con il compito di supportare le 

valutazioni e le decisioni del Consiglio relative alle questioni di sostenibilità connesse all’esercizio 

dell’attività della Società e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder. 

 

Quale ulteriore conferma dell’impegno della Società verso il rispetto delle tematiche di cui in parola si 

evidenzia come la stessa non abbia ricevuto sanzioni e/o pene in materia ambientale. Si rimanda alla tabella 

seguente, dalla quale si evince la totale conformità di AVM Gestioni con le leggi ambientali. 

Tabella 11 

Sanzioni per non conformità 
con le leggi ambientali 

2019-2020 

Unità di misura [€] [nr] [nr] 

  
Valore monetario 
totale delle pene 
pecuniarie 

Numero totale di 
sanzioni non monetarie 

Casi in cui si è fatto ricorso 
ai sistemi di risoluzione delle 
controversie 

AVM GESTIONI SGR 0 0 0 
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AVM promuove quindi la creazione di valore economico, sociale e ambientale in particolar modo attraverso 

gli investimenti effettuati nelle società partecipate. Gli impatti indiretti generati dall’attività della Società e, 

quindi, anche dei Fondi dalla stessa gestiti includono tra gli altri: 

• Impatti indiretti generici (trasversali per tutte le Partecipate): 

- preservare il know-how dei dipendenti mantenendo la produzione sul territorio nazionale;  

- strutturare le società con forme di governance trasparenti ed efficienti;  

- monitorare le performance ESG delle partecipate;  

- promuovere l’implementazione di standard etici e sostenibili;  

- preservare il territorio in cui l’azienda risiede;  

- garantire il giusto livello di sfruttamento delle risorse;  

- favorire la piena occupazione e il giusto rapporto vita-lavoro dei dipendenti;  

- offrire un prodotto non contaminato e costantemente sottoposto al controllo qualità;  

• Impatti indiretti specifici (relative ai modelli di Business di ogni Partecipata): 

- erogare un servizio di assistenza per gli individui con problemi di fertilità;  

- fornire servizi di formazione professionale;  

- sviluppare dispositivi per una mobilità più sicura;  

- sostenere la cultura e lo sviluppo delle persone;   

- sostenere lo sviluppo di assicurazioni più efficienti per la clientela in ottica di smart mobility; 

- Ordinare prodotti di abbigliamento comodi senza dover ricevere e spedire merce con effetti 

indiretti su produzione e inquinamento.  

L’obiettivo di AVM è continuare ad espletare la propria attività coniugando i suoi valori e l’approccio etico 

che da sempre contraddistingue il Team con gli SDG’s (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite 

al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dell’intera società. 

 

7. Approfondimento Temi materiali – aspetti sociali 

 

7.1 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

GRI 103-1;103-2;103-3; 403-1; 403-2; 403-4; 403-5; 403-6; 403-7; 403-9 

AVM Gestioni riconosce quale condizione fondamentale la creazione di un luogo di lavoro sicuro, in cui ogni 

persona possa lavorare in serenità ed esprimere le proprie capacità. Ciò è strettamente correlato 

all’affrontare il tema della prevenzione dei rischi e una precisa cultura della sicurezza, attraverso i sistemi di 

gestione più idonei a tutelare sia l’integrità fisica che psichica dei collaboratori e di tutti coloro che accedono 

una tantum nelle strutture delle società. 

AVM Gestioni garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza 

sul Lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche), assicurando la prevenzione, la gestione ed il 

monitoraggio dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività professionale. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la 

società ha nominato un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno, il quale ha 

redatto il Documento di Valutazione Rischi (DVR) a valle di un sopralluogo con il datore di lavoro e il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno all’azienda. In tale documento sono individuati i 
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possibili pericoli legati al luogo di lavoro insieme ad una valutazione complessiva dei rischi, accompagnata da 

un’indicazione delle misure di prevenzione e protezione opportune. Il documento è condiviso con le figure 

responsabili per la salute e sicurezza, ovvero: datore di lavoro, RSPP, RLS e il medico competente. 

Quest’ultimo svolge inoltre le visite preventive al momento delle assunzioni e un sopralluogo annuale nel 

posto di lavoro. 

Di seguito un elenco sintetico dei principali pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza e le misure 

adottate da AVM. 

Tabella 12 

Sintesi principali pericoli 

Pericoli che determinano rischi per la salute e 
sicurezza 

Misure attuate 

Attrezzature di lavoro (Apparecchi e dispositivi elettrici 
o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili. 
Apparecchi termici trasportabili. Attrezzature in 
pressione trasportabili) / Apparecchiature informatiche 
e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.) - 
Apparecchiature audio e video (televisori, 
apparecchiature stereofoniche, ecc.) - Apparecchi e 
dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione - 
(registratori di cassa, sistemi per controllo accessi, ecc.) 

Tutti le attrezzature rispettano i requisiti di sicurezza per 
essi previsti. Sono provvisti delle corrispondenti 
certificazioni e marcature (CE, CEI, IMQ) e portano 
l'indicazione delle caratteristiche d'uso, sono dotati dei 
manuali di istruzioni d'uso e manutenzione dei fabbricanti. 
Gli equipaggiamenti elettrici sono protetti contro contatti 
diretti e indiretti e cortocircuiti. 

Fattori organizzativi / Stress lavoro-correlato 
Valutazione del rischio con applicazione della metodica 
ISPESL suggerita per aziende fino a 10 dipendenti. 
Aggiornamento biennale della valutazione 

Impianti di servizio / Impianti elettrici (circuiti di 
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese 
a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni; 
sistemi fotovoltaici; gruppi di continuità, ecc. 

L’impianto elettrico dispone di dichiarazione di conformità. 

Impianti di servizio / Impianti di riscaldamento, di 
climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione 

L'attività produttiva è dotata di impianto di 
condizionamento elettrico autonomo dotato di conformità 
CE e manuale d'istruzioni d'uso e manutenzione. 

Incendio / Presenza di sostanze (solide, liquide o 
gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di 
innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.) 

Non sono presenti sostanze o materiali in quantità 
sufficienti a far rientrare l’attività tra quelle soggette al 
controllo dei VVF. L’attività è dotata di un numero 
adeguato di estintori in relazione alle dimensioni 
dell’ambiente di lavoro. 
Le manutenzioni periodica degli estintori è eseguita 
regolarmente con la periodicità prevista 

Luoghi di lavoro: al chiuso (anche in riferimento ai locali 
sotterranei art. 65) all’aperto. N.B.: Tenere conto dei 
lavoratori disabili art.63 comma 2-3 / Stabilità e solidità/ 
Altezza, cubatura, superficie// Pavimenti, muri, soffitti, 
finestre e lucernari, banchine e rampe di carico// Vie di 
circolazione interne ed esterne (utilizzate per 
raggiungere il posto di lavoro; Fare manutenzione agli 
impianti) 

locali sono adeguatamente dimensionati secondo quanto 
previsto dal Regolamento Locale d’Igiene e dal D.Lgs. 81/08 
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Luoghi di lavoro: al chiuso (anche in riferimento ai locali 
sotterranei art. 65) all’aperto. N.B.: Tenere conto dei 
lavoratori disabili art.63 comma 2-3 / Vie e uscite di 
emergenza 

Per l’evacuazione di emergenza è utilizzabile la porta 
principale dell’ufficio. Le uscite affluiscono in aree 
adeguate. 

Lavoro al videoterminale / Lavoro al videoterminale Adeguate caratteristiche ergonomiche delle postazioni 

 

A fronte dello scoppio della pandemia dovuta al virus Covid-19 la Società ha provveduto a redigere il 

Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus negli ambienti di lavoro. Il Protocollo aziendale, nel rispetto dei principi di quello nazionale, è stato 

adattato alla specificità aziendale. In particolare, è stata eseguita una sanitizzazione periodica dei Locali della 

Società, la misurazione quotidiana della temperatura corporea per tutti coloro che accedevano alle strutture 

della stessa ed è stata attivata un’assicurazione COVID in favore dei dipendenti. 

Gli obiettivi su cui è stato impostato il Piano di Emergenza sono i seguenti: 

• salvaguardare la vita umana; 

• proteggere i beni materiali; 

• tutelare l'ambiente; 

• limitare i danni alle persone e prevenirne ulteriori; 

• prestare soccorso alle persone coinvolte nell'emergenza; 

• circoscrivere e contenere l'evento sia per interromperne o limitarne l'escalation (in modo da non 

coinvolgere impianti e/o strutture che a loro volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore 

fonte di pericolo) sia per limitare i danni e permettere la ripresa dell'attività produttiva al più presto; 

• attuare provvedimenti tecnici ed organizzativi per isolare e bonificare l'area interessata dalla 

emergenza; 

• consentire un'ordinata evacuazione, se necessaria; 

• assicurare il coordinamento con i servizi di emergenza esterni. 

Il raggiungimento dei citati obiettivi viene realizzato attraverso: 

• un'adeguata informazione e formazione del personale; 

• la designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in emergenza; 

• la segnalazione dei percorsi per il raggiungimento dei luoghi sicuri; 

• la segnalazione dei mezzi di estinzione e di intervento; 

• una corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie di esodo, rimozione, occultamento 

o manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, ecc.); 

• una corretta e puntuale manutenzione degli impianti e delle attrezzature di lavoro; 

un adeguato coordinamento con i Responsabili dei Servizi di emergenza esterni ed i necessari contatti e 

collegamenti con le Autorità locali. 

Durante il 2020, in linea con i valori del 2019, la società non ha registrato alcun infortunio nel personale 

dipendente nonostante l’incremento delle ore lavorate (vedasi tabella sottostante). La Società si è dotata di 

un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 
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Tabella 13 

  2020 2019 

Incidenti 
avvenuti 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Dipendenti 0 0 0 0 0 0 

Ore lavorate Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Dipendenti 3684 2755 6439 3660 2137 5797 

Tasso di 
infortuni 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

7.2 VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI 

GRI 103-1;103-2;103-3; 406-1 

7.2.1 Impatto Diretto  

AVM Gestioni, in conformità con i diritti umani ed universali internazionalmente riconosciuti, riconosce la 

centralità di tutti gli individui all’interno della sua organizzazione e pertanto si impegna nella lotta contro ogni 

discriminazione ed a rispettare le differenze di genere, età, razza, religione, appartenenza politica e sociale, 

linguistica o culturale sia in fase di selezione del personale che durante tutto il periodo di collaborazione con 

ogni dipendente. 

Per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, non risultano impatti diretti e significativi per la Società, in 

virtù del contesto settoriale e geografico in cui la stessa opera ed in virtù delle pratiche adottate ed 

implementate (Codice di Comportamento di AVM Gestioni e Modello 231). 

In particolare, attraverso il proprio Codice Interno di Comportamento (“Codice”), AVM Gestioni intende 

formalmente definire l’insieme dei valori dalla stessa riconosciuti, accettati e condivisi, nonché i suoi diritti, 

doveri e responsabilità rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio 

oggetto sociale. Il Codice individua, pertanto, i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di 

condotta, fissando i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che operano nell’ambito 

e/o in nome di AVM Gestioni nei rapporti con i clienti, attuali o potenziali, i colleghi, i collaboratori, gli 

outsourcer, i consulenti, i fornitori e le Pubbliche Autorità. Nello specifico i valori a cui deve improntarsi la 

condotta di tutti coloro che operano nell’interesse della Società sono quelli del rispetto della legalità, 

dell’integrità morale, della trasparenza e liceità. 

Inoltre, la Società ha provveduto a redigere ed istituire, in attuazione delle previsioni contenute nel 

Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, la sez. n. XVIII 

c.d. “Policy Whistleblowing”, al fine di fornire uno strumento di prevenzione e di correzione di atti o fatti che 

possano costituire una violazione delle normative in essere, ovvero per segnalare eventuali illeciti attuali o 

imminenti, secondo modalità che garantiscano la riservatezza della segnalazione, del soggetto segnalante e 

del soggetto segnalato. Tale processo è volto a diffondere e promuovere una cultura aziendale improntata 

alla legalità e alla totale correttezza dei comportamenti. 

Quale conferma di un approccio paritetico ed inclusivo si segnala la presenza di una figura presenza femminile 

nel Consiglio d’Amministrazione della Società che riveste il ruolo di Presidente del Consiglio. 
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7.2.2 Impatto Indiretto 

Con riferimento alle società partecipate dai fondi gestiti dalla Società, si segnala che quale principale presidio 

circa le problematiche riferibili ai temi in parola, AVM Gestioni attua una politica di localizzazione rivolta a 

realtà nazionali ed escludendo quindi investimenti in Paesi a rischio per quanto riguarda il rispetto dei diritti 

umani. Tale approccio è formalizzato nella Politica di Investimento Responsabile che prevede un’esclusione 

tematica per le aziende coinvolte in serie e sistematiche violazioni dei diritti umani; ulteriormente la Società 

valuta il comportamento dell’azienda rispetto all’area dell’impatto sociale dalla stessa generato e/o 

generando. Alcuni esempi sono l’applicazione delle leggi nazionali ed internazionali del lavoro, la tipologia 

contrattuale applicata ai dipendenti o la presenza di politiche di welfare. 

Nel 2020, in linea con il 2019, non risultano segnalazioni relative alla violazione dei diritti umani da parte della 

Società. 

Tabella 14 

Episodi di discriminazione (nr.) 2020 2019 

Numero totale di episodi di discriminazione accertati 0 0 

Numero di piani di azione (remediation plan) definiti 0 0 

Numero di piani di azione (remediation plan) che sono 
stati implementati 

0 0 

Numero di episodi non più soggetti ad azioni 0 0 
 

 

7.3 RISERVATEZZA DEI DATI 

GRI 103-1;103-2;103-3; 418-1 

La Società si è adoperata al fine di garantire che il trattamento dei dati personali da parte della stessa 

avvenisse, sin dalla fase di avvio del trattamento e nel corso del medesimo, in conformità alla normativa di 

riferimento. Oltre a ciò si sottolinea che la Società si adopera che l’utilizzo dei dati personali sia pertinente e 

limitato a quanto strettamente necessario e sufficiente per le finalità previste e per il periodo necessario. 

Con riferimento a tali tematiche, AVM ha redatto la sez. n IX del manuale delle Policy e delle procedure 

relativa a tutte le tematiche riguardanti la Privacy dei dati. Tale policy descrive le modalità gestionali ed 

operative relative all’assolvimento degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali imposti dalla 

vigente normativa. La stessa si applica nei confronti delle categorie di soggetti come: 

• dipendenti, consulenti e collaboratori; 

• candidati all’istaurazione di rapporti di lavoro/collaborazioni; 

• clienti, investitori e azionisti; 

• persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi; 

• outsourcer; 

• fornitori. 

La Società dispone di un DPO (Data Protection Officer) il quale effettua delle verifiche periodiche durante 

l'anno che riepiloga nella relazione annuale del DPO presentata nel C.d.A.. Nel giugno 2018, in applicazione 
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del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy), delle Linee guida dell’EDPB nei quali si 

individuano i requisiti e i compiti del DPO, il Consiglio di Amministrazione ha difatti assegnato tale ruolo a 

Quantyx S.r.l. nella persona di Amedeo Poli. 

In tale contesto, il Titolare del Trattamento individua i responsabili esterni del trattamento dei dati personali 

tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate 

in modo tale che il trattamento stesso soddisfi i requisiti del Regolamento Privacy e sia volto a garantire la 

tutela dei diritti degli interessati. 

Rispetto alle modalità con cui AVM conserva i dati personali, si specifica che gli atti e i documenti contenenti 

dati personali sono archiviati e conservati, a cura degli incaricati di volta in volta autorizzati e nel server 

aziendale, in cartelle a cui possono accedere esclusivamente, oltre agli incaricati stessi, il Titolare e il 

Responsabile della protezione dei dati (di seguito “RPD”) per lo svolgimento delle attività di loro competenza.  

I documenti cartacei sono archiviati e conservati dagli incaricati di volta in volta autorizzati in armadi muniti 

di serratura a cui possono accedere esclusivamente, oltre agli incaricati stessi, il RPD e il Titolare della SGR 

per lo svolgimento delle attività di loro competenza.  

Infine AVM ritiene sia importante gestire in maniera efficiente l’esercizio dei diritti dell’interessato, ovvero 

in particolare: 

• Diritti di accesso; 

• Diritto di rettifica; 

• Diritto alla cancellazione; 

• Diritto di limitazione del trattamento; 

• Diritto alla portabilità dei dati. 

La Società definisce opportune informative basate sul Regolamento UE 2016/679 che sono opportunamente 

inserite nei contratti, nei Non Disclosure Agreement o nei moduli in fase di sottoscrizione. 

La Società non ha riscontrato denunce per violazione della Privacy o fughe, furti o perdite di dati nel biennio 

2019-2020 (vedasi tabella sottostante). 

Tabella 15 

  2020 2019 

Unità di misura: Nr [nr] [nr] 

DENUNCE PER VIOLAZIONE DELLA PRIVACY 0 0 

Totale 0 0 

FUGHE, FURTI O PERDITE DATI DEI CLIENTI 0 0 

Totale 0 0 
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7.4 VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI 

GRI 103-1;103-2;103-3; 404-1; 405-1 

AVM intende formalmente definire l’insieme dei valori dalla stessa riconosciuti, accettati e condivisi, nonché 

i suoi diritti, doveri e responsabilità rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento 

del proprio oggetto sociale individuando, pertanto, i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme 

di condotta e fissando i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che operano in nome 

e per conto di AVM Gestioni. 

In particolare, i valori a cui deve improntarsi la condotta di tutti coloro che operano nell’interesse della 

Società o che intendano rapportarsi con la medesima sono quelli del rispetto della legalità, dell’integrità 

morale, della trasparenza e liceità nei rapporti con i clienti, i colleghi, i collaboratori, gli outsourcer, i 

consulenti, i fornitori e la Pubblica Amministrazione, dell’assenza di conflitti d’interesse e, in genere, dell’etica 

sociale. Per ottemperare a quanto detto, tutti i Regolamenti e le procedure interne adottate da AVM per lo 

svolgimento di ogni sua attività sono conformi ai principi citati e condivisi con i soggetti coinvolti.  

In tale contesto AVM ritiene le risorse umane un elemento indispensabile per l’esistenza e l’operatività della 

Società, pertanto la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione si ispira al rispetto dei diritti dei 

lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell’ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita 

professionale. Si segnala che tutti i dipendenti sono coperti da accordi di contrattazione collettiva. 

La Società si impegna, inoltre, a promuovere comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e 

collaboratori, al fine di preservarne la salute e la sicurezza. In particolare, la Società si impegna ad adottare 

tutte le misure di sicurezza richieste dalla relativa normativa di riferimento. A tal fine la società ha redatto il 

DVR ed ha istituito un Protocollo COVID ad hoc ed un’assicurazione per i dipendenti. 

Al fine di contribuire allo sviluppo degli obiettivi di AVM, ed assicurare che tali obiettivi siano da tutti 

perseguiti nel rispetto dei principi etici e dei valori a cui si ispira, la politica aziendale è volta a selezionare 

ciascun dipendente, consulente, fornitore e collaboratore secondo i valori e le caratteristiche sopra 

enunciate. Nell’ambito della selezione – condotta nel rispetto delle pari opportunità e senza discriminazione 

alcuna sulla sfera privata e sulle opinioni dei candidati – AVM opera affinché le risorse acquisite 

corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando favoritismi e agevolazioni 

di ogni sorta. Inoltre, garantisce a tutti i dipendenti e collaboratori pari opportunità di crescita professionale, 

escludendo arbitrarie discriminazioni ed ispirando tutte le relazioni a principi di equità, correttezza e lealtà, 

meritocrazia.  

Ai fini dell’assunzione e della gestione dei dipendenti, AVM garantisce che le decisioni adottate non sono 

influenzate da elementi razziali, di religione, di sesso, di paese d’origine, di età, di cittadinanza, di stato civile 

o di orientamento sessuale.  

AVM proibisce e condanna ogni forma di mobbing. La Società proibisce e ripudia, in particolare, ogni forma 

di molestia - psicologica, fisica, sessuale - nei confronti di dirigenti, di altri dipendenti, collaboratori, 

outsourcer, consulenti e fornitori. Per molestia si intende qualsiasi forma di intimidazione o minaccia (anche 

non verbale, ovvero derivante da diversi atteggiamenti atti ad intimidire in quanto ripetuti nel tempo o 

provenienti da distinti soggetti) che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni ovvero l’abuso 

da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità come indicato nella sez. n. XVIII c.d. “Policy 

Whistleblowing”.  
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Infine la Società ritiene che la formazione dei dipendenti rappresenti uno strumento essenziale allo sviluppo 

continuo delle conoscenze e delle capacità dei medesimi, nonché dell’attività stessa della Società e di 

conseguenza la formazione viene attuata dalla Società con la massima attenzione non solo alle esigenze 

aziendali, ma anche al soddisfacimento delle aspettative e delle richieste di crescita individuale e 

professionale del personale della Società. Il personale di AVM si impegna a partecipare alle iniziative 

formative con impegno, responsabilità e professionalità e tutti i dipendenti possono prendere parte a 

convegni e/o corsi di formazione in qualità di docenti in accordo con l’alta dirigenza. L’autorizzazione può 

essere concessa qualora non sussistano conflitti di interesse con la Società. Per tutti gli ulteriori 

approfondimenti del tema materiale in analisi si rimanda anche al Codice di Comportamento Interno della 

Società in cui è riassunto quanto esposto. 

Di seguito rappresentate le composizioni (in base al genere e all’età) degli organi di governo, rimaste costante 

nel biennio, e il numero di lavoratori, aumentate nel 2020 di 2 unità (stagisti). Si segnala che non sono 

presenti dipendenti appartenenti a categorie protette. 

Tabella 16 

Numero totale di componenti degli 
Organi di Governo, suddivisi per genere 

2020 2019 

Unità di misura: Nr Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 
CDA 7 1 8 7 1 8 
Collegio Sindacale 3 - 3 3 - 3 
Totale Organi di Governo 10 1 11 10 1 11 

 

Tabella 17 

% Organi di Governo suddivisi per 
genere 

2020 2019 

Unità di misura: % Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

CDA 87,50% 12,50% 100,00% 87,50% 12,50% 100,00% 

Collegio Sindacale 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Totale organi di governo 90,91% 9,09% 100,00% 90,91% 9,09% 100,00% 

 

Tabella 18 

Numero totale di componenti degli 
organi di governo, suddivisi per fascia di 
età 

2020 2019 

Unità di misura: Nr <30 30-50 >50 Totale <30 30-50 >50 Totale 
CDA - 2 6 8 - 2 6 8 
Collegio Sindacale - 2 1 3 - 2 1 3 
Totale organi di governo - 4 7 11 - 4 7 11 
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Tabella 19 

% Organi di Governo suddivisi per fascia 
età 

2020 2019 

Unità di misura: % <30 30-50 >50 Totale <30 30-50 >50 Totale 

CDA 0% 25% 75% 100% 0% 25% 75% 100% 

Collegio Sindacale 0% 67% 33% 100% 0% 67% 33% 100% 

Totale organi di governo 0% 36% 64% 100% 0% 36% 64% 100% 

 

Tabella 20 

Numero totale di dipendenti 
suddivisi per genere 

2020 2019 

Unità di misura: Nr Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Dirigenti - - -    

Quadri 1 - 1 2 - 2 

Restante personale dipendente  1 3 4 - 3 3 

Totale dipendenti 2 3 5 2 3 3 

 

Tabella 21 

% totale di dipendenti suddivisi 
per genere 

2020 2019 

% Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Dirigenti 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Quadri 100% 0% 100% 100% 0% 100% 

Restante personale dipendente  25% 75% 100% 0% 100% 100% 

Totale dipendenti 40% 60% 100% 40% 60% 100% 

 

Tabella 22 

Numero totale di dipendenti per 
categoria professionale, suddivisi per 
fascia di età 

2020 2019 

Unità di misura: Nr <30 30-50 >50 Totale <30 30-50 >50 Totale 
Dirigenti - - - - - - - - 
Quadri - 1 - 1 - 2 - 2 
Restante personale dipendente 0 3 1 4 - 2 1 3 
Totale dipendenti  0 4 1 5 - 4 1 5 
Altri collaboratori (stagisti) 2 - - 2 - - - - 
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Tabella 23 

% dipendenti per categoria professionale, 
suddivisi per fascia di età 

2020 2019 

Unità di misura: Nr <30 30-50 >50 Totale <30 30-50 >50 Totale 
Dirigenti 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Quadri 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 

Restante personale dipendente 0% 75% 25% 100% 0% 66% 33% 100% 

Totale dipendenti  0% 80% 20% 100% 0% 80% 20% 100% 
Altri collaboratori (stagisti) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

 

Tabella 24 

Ore medie di formazione erogate 
ai dipendenti per categoria di 
dipendenti (Ore/N.) 

2020 2019 

Unità di misura: Nr Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 
Ore medie di formazione erogate 
ai dirigenti 

- - - - - - 

Ore medie di formazione erogate 
ai quadri direttivi 

33 - 33 1 - 1 

Ore medie di formazione erogate 
al restante personale dipendente 

3 0,3 3,3 - - - 

Ore medie di formazione 
erogate ai dipendenti 

36 0,3 36,3 1 - 1 

 

Inoltre, la Società durante il periodo pandemico del 2020, ha stipulato un’assicurazione anti Covid ad hoc 

oltre all’assicurazione sanitaria prevista all’interno dell’azienda. 
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