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Banor Capital firma i PRI delle Nazioni Unite 
 
Londra, 16 Gennaio 2019 - BANOR CAPITAL – Banor Capital è orgogliosa di annunciare che è tra i 
firmatari dei Principi per l’Investimento Responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite (PRI). 
 
L’iniziativa PRI è riconosciuta come la rete globale di punta di asset manager e fornitori di servizi 
finanziari che operano insieme per dare concretezza all’investimento responsabile. I principi, che 
sono volontari, mirano a fornire un quadro di riferimento per integrare le considerazioni ambientali, 
sociali e di governance societaria all’interno delle decisioni d’investimento. 
 
La rete dei firmatari internazionali dei Principi per l’investimento responsabile (PRI) lavora insieme 
per dare attuazione ad un insieme di principi aspirazionali che forniscono una struttura per integrare 
i fattori ESG all’analisi degli investimenti. Questi fattori sono allineati agli obiettivi e ai valori degli 
investitori e perfettamente aderenti alla strategia, all’approccio ed alle risorse di ciascuna 
organizzazione. 
 
“I nostri clienti ci chiedono sempre più investimenti socialmente responsabili per andare incontro ai 
loro valori e per avere un impatto positivo sull’ambiente e la società”, afferma Giacomo Mergoni, 
CEO di Banor Capital. “Siamo investitori attivi e passiamo in rassegna tutti gli aspetti delle aziende 
in cui vogliamo investire. Studiamo i bilanci ovviamente, il team di gestione ma anche altri fattori 
che ci aiutano ad avere un’idea olistica del vero stato di un’impresa. La nostra ricerca più recente ha 
dimostrato come la selezione di aziende con un punteggio ESG elevato renda il portafoglio più forte, 
meno volatile e generi ritorni superiori. Essere tra i firmatari dei PRI è un passo naturale per 
continuare ad offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni possibili per rispondere ai loro bisogni ESG.” 
 
“Il riconoscimento dell’importanza di considerare gli aspetti ESG come parte del processo 
d’investimento da parte di Banor Capital ha il nostro plauso”, ha dichiarato Fiona Reynolds, CEO di 
PRI. “È bello vedere che i clienti chiedano più opzioni d’investimento responsabile e che i gestori di 
fondi stiano rispondendo in modo positivo. Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Banor 
Capital nei PRI.” 
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I Principles for Responsible Investment (PRI) nascono grazie al supporto dalle Nazioni Unite e trovano espressione 
in  un’organizzazione internazionale di investitori che lavorano insieme per mettere in pratica i sei principi per gli 
investimenti responsabili. L’ obiettivo dei PRI è comprendere le implicazioni degli aspetti ambientali, sociali e di 
governance (ESG) per gli investitori e supportare i firmatari per integrare questi aspetti nelle loro decisioni di 
investimento e nelle pratiche proprietarie. Nell'attuazione dei principi PRI, i firmatari contribuiscono allo sviluppo di 
un sistema finanziario globale più sostenibile. Visita www.unpri.org 
 
 
BANOR CAPITAL LTD è una società di gestione indipendente di diritto inglese, autorizzata dalla FCA, fondata da 
professionisti della finanza che opera in team da oltre 17 anni. La società è specializzata in strategie value e gestisce i 
comparti della Banor SICAV e della Aristea SICAV, due famiglie di fondi di diritto lussemburghese, armonizzate Ucits V e 
distribuite in Italia e in altri paesi europei. Banor Capital implementa una strategia che fa dell'approccio fondamentale 
il suo punto di forza. La disciplina nella ricerca e la meticolosa gestione del rischio hanno reso la gamma prodotti di 
Banor Capital estremamente competitiva e le hanno consentito di ottenere importanti risultati nelle rispettive categorie 
come migliori fondi a 1, 3 e 5 anni. Oggi gli Assets Under Management di Banor Capital sono superiori a 1,6 miliardi di 
euro. Banor Capital sta integrando in maniera sempre più approfondita e specifica le tematiche relative agli investimenti 
responsabili ed è costantemente impegnata nella ricerca e nell’implementazione delle pratiche ESG (Environmental, 
Social and Governance) con l’obiettivo di contribuire alla generazione di una cultura diffusa della sostenibilità degli 
investimenti. 	www.banorcapital.com 

 


