
 
ECOREAL 

 

 

Concetto di sostenibilità di ECOREAL Fonda-

zione svizzera per gli investimenti immobiliari 

Indice 

1 Visione e linee guida ........................................................................................................................................ 2 

2 Introduzione ...................................................................................................................................................... 3 

3 Valutazione della sostenibilità ....................................................................................................................... 3 

3.1 Visione della sostenibilità ..................................................................................................................... 3 

3.2 Sostenibilità di ECOREAL nelle attività quotidiane ..................................................................... 7 

3.3 Confronto alla pari .................................................................................................................................. 9 

4 Gestione della sostenibilità e analisi dell'impatto ................................................................................. 11 

4.1 Gestione della sostenibilità............................................................................................................... 11 

4.2 Sostenibilità - Analisi dell'impatto nel contesto dei requisiti ESG/SRI ............................. 12 
 
Data: 28.9.2021 

 

  



Concetto di sostenibilità di ECOREAL Fondazione svizzera per gli investimenti immobiliari 

  Pagina 2 di 12 

1 Visione e linee guida 

Il concetto di sostenibilità è basato sull'art. 3 dello Statuto, secondo il quale lo scopo della Fondazione 
è quello di investire e gestire il capitale affidatole in beni immobili. Lo scopo è generare un rendimento 
sostenibile per l'investitore.  
 
Nella sua dichiarazione di visione e delle linee guida della strategia, il Consiglio di fondazione ha fissato 
i seguenti obiettivi fondamentali:  

• mantenimento della massima indipendenza possibile da banche, assicura-
zioni e fondi pensione  

• successo sul mercato attraverso la trasparenza e l'allineamento delle azioni 
con gli interessi degli investitori 

• gestione di un'organizzazione professionale, snella e quindi economica, 
composta da specialisti esperti 

• tempi di reazione rapidi grazie a processi decisionali brevi 

• gestione economica, efficiente dal punto di vista energetico e attenta alle 
risorse (funzionamento, manutenzione, amministrazione) dei progetti im-
mobiliari e delle proprietà a livello locale e nel modo più professionale pos-
sibile. 

Nelle sue attività commerciali, la Fondazione d'investimento presta un'attenzione equa e coerente alla 
sostenibilità economica, alla responsabilità sociale e all’ecocompatibilità.   
 
In questo modo, la Fondazione d’investimento si ispira al modello dei tre pilastri della sostenibilità 
(People, Planet, Profit).  
 
A livello operativo, gli organi si basano sugli statuti della Fondazione e sulle direttive di gestione e 
organizzazione. Il concetto e l'implementazione sono rivisti periodicamente. 
 
Inoltre, i rischi operativi e specifici del mercato vengono documentati periodicamente, almeno una 
volta all'anno, in un apposito rapporto.  
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2 Introduzione 

La sostenibilità è una componente importante della gestione immobiliare di ECOREAL Fondazione sviz-
zera per gli investimenti immobiliari. A causa della crescente regolamentazione, delle tendenze nella 
percezione pubblica e del dovere fiduciario della diligenza degli investitori, la questione della sosteni-
bilità sta assumendo sempre più importanza.  
 
La sostenibilità è illustrata nel presente documento e nel «Rapporto sulla sostenibilità» (rapporto an-
nuale).   
 
 

3 Valutazione della sostenibilità 

3.1 Visione della sostenibilità 

Il concetto di sostenibilità proviene originariamente dalla silvicoltura, dove le risorse dovrebbero es-
sere utilizzate solo nella misura in cui la capacità di rigenerazione naturale lo permette.  
 
L’acronimo dei criteri ESG sta per i temi ambiente (Environmental), società (Social) e gestione aziendale 
(Governance). Questi temi includono una serie di criteri chiave riguardanti le opportunità e i rischi e 
sono sempre più riconosciuti come elementi importanti della performance a lungo termine e della 
competitività delle aziende. I criteri ESG comprendono in particolare i seguenti ambiti: 

 

Environment • Utilizzo di energie rinnovabili 
• Protezione della biodiversità 
• Riduzione delle emissioni 
• Rifiuti 
• Sfruttamento delle risorse 

Social • Diritti umani 
• Prevenzione del lavoro minorile 
• Gestione della diversità 
• Tutela dei consumatori 
• Condizioni di lavoro 

Governance • Buona gestione aziendale 
• Diritti degli azionisti 
• Rischi di corruzione 
• Pratiche anticoncorrenziali 
• Trasparenza 

 
 
In un senso più ampio, sostenibilità significa assicurare i tre principali obiettivi degli investitori, cioè 
rendimento, rischio e liquidità, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente (Environment), sulla società 
(Social) e sulla gestione aziendale (Governance). 
 
L'area tematica della sostenibilità così come l'ambiente normativo e le condizioni quadro sono influen-
zati da diversi fattori. L'accordo sul clima di Parigi del 2015 o l'Agenda 2030 dell'ONU, entrambi ratifi-
cati anche dalla Svizzera, giocano qui un ruolo particolarmente importante. Anche le reti con diversi 
principi e orientamenti, come i principi dell'ONU per l'investimento responsabile (UN PRI) o l'Associa-
zione svizzera per gli investimenti responsabili, influenzano l'ambiente. Le condizioni quadro globali e 
nazionali cambiano costantemente, per esempio in Svizzera con l'Ordinanza contro le retribuzioni abu-
sive (OReSA), la Legge sul materiale bellico o attraverso iniziative parlamentari, ma anche nell'UE con 
il Piano d'azione per la finanza sostenibile, la Direttiva sul reporting non finanziario, attraverso la IORP2 
o la Direttiva sui diritti degli azionisti. 
Gli investitori in ECOREAL sono principalmente casse pensioni e varie istituzioni esentasse con sede in 
Svizzera che, a seconda delle loro finalità, servono alla previdenza professionale, e persone che 
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gestiscono investimenti collettivi delle suddette istituzioni, sono soggette alla vigilanza della CAV PP e 
investono fondi presso la Fondazione esclusivamente per tale istituzione. Questi investitori sono sog-
getti al dovere fiduciario della diligenza ai sensi dell'art. 51b LPP e devono salvaguardare gli interessi 
delle persone assicurate dell'istituto di previdenza nella loro attività. A tal fine, si assicurano che non 
sorga alcun conflitto di interessi a causa della loro situazione personale e sociale. Questo obbliga gli 
investitori ad affrontare la questione della sostenibilità. Anche l'associazione degli istituti di previdenza 
ASIP è di questo parere e afferma che i criteri di sostenibilità dovrebbero essere presi in considerazione 
in aggiunta ai tradizionali criteri finanziari (rendimento, rischio, liquidità). Pertanto, la rilevanza della 
sostenibilità per gli investitori tende ad aumentare. 
 
Nel processo di valutazione della sostenibilità, qui di seguito è elencata una serie di iniziative, standard, 
label e linee guida a cui fanno spesso riferimento investitori e consulenti: 

• UN PRI (incluso Montréal Carbon Pledge) 
Rete internazionale di investitori e gestori patrimoniali che si attengono ai seguenti sei 
principi, convinti che le tematiche ESG possano influenzare il risultato di un portafoglio 
di investimenti: 

1. Integrare le tematiche ESG nell’analisi e nei processi decisionali riguardanti gli 
investimenti. 

2. Essere azionisti attivi e incorporare le tematiche ESG nelle nostre politiche e 
nelle nostre pratiche di azionariato attivo. 

3. Chiedere un’adeguata comunicazione relativamente alle tematiche ESG da 
parte degli enti nei quali investiamo. 

4. Promuovere l’accettazione e l’applicazione dei principi nel settore finanziario. 

5. Collaborare per migliorare la nostra efficacia nell’applicazione dei principi. 

6. Comunicare le nostre attività e i progressi compiuti nell’applicazione dei prin-
cipi. 

 

 Firmando il Montréal Carbon Pledge, gli investitori si impegnano a misurare l'impronta di car-
bonio dei loro portafogli d’investimento e a renderla pubblica almeno una volta all'anno. 

• UN Global Compact 

Sottoscrivendo il Global Compact, le imprese si impegnano a rispettare in futuro alcuni 
standard minimi sociali e ambientali. I firmatari si impegnano a rispettare dieci principi, 
in particolare in relazione ai diritti umani e del lavoro, nonché al lavoro minorile e for-
zato, alla discriminazione, alla corruzione e alle questioni ambientali. 

• UN Sustainable Development Goals (SDG) 

Si tratta di un accordo internazionale (Agenda 2030 dell'ONU) che è stato ratificato an-
che dalla Svizzera. L'accordo include 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals). Si tratta di obiettivi politici delle Nazioni Unite (ONU) che mirano 
a garantire uno sviluppo sostenibile in tutto il mondo a livello economico, sociale ed 
ecologico. Gli obiettivi sono entrati in vigore il 1° gennaio 2016 con una durata di 15 
anni, cioè fino al 2030. 

 

• GRESB 

Il Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) è un sistema di rating leader per 
misurare la performance di sostenibilità dei fondi immobiliari e delle fondazioni d’inve-
stimento. La valutazione si basa sulle tre dimensioni tipiche dell'ambiente (E), del so-
ciale (S) e della governance aziendale (G) e ha luogo in base al relativo gruppo di 
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riferimento (ad esempio Global Diversified, Germany Office, ecc.). Oltre a una scala di 
valutazione numerica da 0 a 100, è prevista una classificazione in stelle da 0 a 5. A chi 
ottiene un punteggio superiore al 50% dei punti possibili, viene assegnato il titolo di 
«Green Star». Dal 2020, è stato istituito un nuovo rating in due parti con le categorie 
«Consistenza» e «Costruzione»: 
 

La categoria «Consistenza» comprende i seguenti due componenti: 

• Management: valutazione a livello dell'azienda, per esempio strategia di sostenibi-
lità, gestione, processi, gestione dei rischi e impegno, ecc. 

• Performance: valutazione del portafoglio immobiliare sulla base di informazioni 
come il consumo di energia, emissioni di CO2, consumo di acqua e produzione di 
rifiuti, ecc. 

Oltre alla suddetta componente «Management», la categoria «Costruzione» include la 
seguente componente «Development». 

• «Development»: valutazione della considerazione delle questioni ESG nei progetti 
edilizi, costruzioni e ristrutturazioni 

Il sistema di valutazione si è affermato a livello internazionale. Tuttavia, non è ancora 
molto diffuso tra i fondi immobiliari svizzeri e le fondazioni d'investimento, anche se 
negli ultimi anni vi si sono aggiunti diversi nuovi partecipanti. 

• Norma SIA 112/1 
Standard per l'edilizia sostenibile che tenta di risolvere obiettivi contrastanti in modo 
lungimirante e con una mentalità interconnessa, cercando sinergie all'interno di criteri 
parzialmente divergenti nei settori della società, dell'economia e dell'ambiente. Nella 
sua attuazione, lo standard contribuisce ai settori d’intervento nazionali in materia di 
sostenibilità ed è quindi in linea con i 17 obiettivi globali di sviluppo sostenibile (vedi 
SDG) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

La norma suddivide il ciclo di vita completo di un edificio in sei fasi (pianificazione stra-
tegica, studio preliminare, pianificazione del progetto, appalto, realizzazione, gestione) 
e considera quindi la dimensione temporale. Le fasi sono divise in sottofasi alle quali 
sono assegnati obiettivi corrispondenti. Sulla base degli accordi sugli obiettivi si defini-
scono i criteri specifici del progetto che possono essere di importanza decisiva per il 
progetto stesso. I criteri rilevanti nella norma sono ripartiti nelle tre aree sopra men-
zionate. 

• Label e standard immobiliari (Minergie, GEAK, SNBS, Leed, Breeam, DGNB) 

Label e standard svizzeri (Minergie, GEAK, SNBS) e internazionali (Leed, Breeam, 
DGNB) 

• SVVK 

L’Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (SVVK ASIR), è stata fondata da 
un grande fondo pensione svizzero. Questa associazione pubblica regolarmente una 
lista di raccomandazioni per l'esclusione delle imprese che violano le Convenzioni di 
Oslo e Ottawa e il Trattato di non proliferazione nucleare. Data la natura delle racco-
mandazioni di esclusione per le aziende, queste raccomandazioni hanno meno rile-
vanza per il settore immobiliare. 

• Carta dell’ASIP 
L'ASIP è un'organizzazione ombrello di oltre 900 fondi pensione. La Carta dell’ASIP è 
intesa a garantire il rispetto delle disposizioni di lealtà e integrità della LPP. Ogni mem-
bro dell'ASIP si impegna a garantire il rispetto dei principi e ad adottare misure ade-
guate a tal fine sotto la propria responsabilità (tutela degli interessi degli assicurati e 
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dei beneficiari di rendite, nessun vantaggio materiale negli indennizzi concordati, tra-
sparenza in merito a potenziali conflitti d'interesse). 

• Swiss Sustainable Finance (SSF) 
Rete per la sostenibilità che mira a rafforzare la posizione della Svizzera nel mercato 
globale attraverso l'informazione, la formazione e la crescita. Attualmente, la rete 
comprende oltre 180 partecipanti e partner di rete come fornitori di servizi finanziari, 
investitori, università, istituzioni pubbliche e altri investitori interessati. 
Uno scambio regolare di informazioni sulle attività, i progetti comuni (cioè i progetti di 
ricerca) e gli orientamenti di queste attività sono i principali obiettivi del partenariato 
della rete. 

• SQS Best Board Practice (BBP) 
La BBP permette all'organizzazione di dimostrare che il suo organo direttivo svolge i 
propri compiti in modo indipendente, professionale e olistico e ha implementato strut-
ture di gestione e controllo efficaci. 

• Pool/iniziative di impegno (ad esempio Ethos Engagement Pool, Federated Hermes, 
ISS, Climate Action 100+) 

Iniziative volontarie degli investitori o pool di impegno che raggruppano e sviluppano 
impegni e iniziative. L'Ethos Engagement Pool cerca attivamente un dialogo continuo 
con il management delle 150 maggiori società quotate per conto dei suoi membri. L'o-
biettivo è quello di migliorare le pratiche aziendali nelle aree classiche dell'ambiente, 
della governance e delle questioni sociali. Climate Action 100+ concentra l’attenzione 
sulle aziende internazionali nelle seguenti aree tematiche: 

• Implementazione di un forte quadro di governance sul cambiamento climatico 

• Misure per ridurre le emissioni di gas serra in tutta la catena del valore 

• Miglioramento della divulgazione aziendale 
 
Tali strategie di impegno collettivo vengono utilizzate principalmente nella classe d’investimento azio-
naria. Nel contesto dell'implementazione immobiliare, il termine «Engagement» è inteso come dialogo 
con diversi stakeholder. 
 
Per quanto riguarda l'attuazione dei criteri di sostenibilità, si distingue tra i seguenti approcci.  
 

Approccio alla sostenibi-
lità 

Definizione 

Integrazione di ESG L'integrazione di ESG è l'inclusione sistematica dei rischi e delle opportunità ESG nei modelli 
di valutazione tradizionali (qualitativi/quantitativi). 

I migliori approcci della 
categoria 

L'obiettivo è quello di identificare all'interno dei singoli settori le aziende che sono partico-
larmente interessate alle sfide dello sviluppo sostenibile. In base a questo criterio, le so-
cietà sottoperformanti per settore sono escluse o sottopesate. 

Engagement Esercizio del diritto di voto o dialogo con il management. L'obiettivo è incoraggiare le 
aziende ad adottare una corporate governance sostenibile. 

Criteri di esclusione Esclusione di certi investimenti, industrie o aziende che non soddisfano determinati criteri 
minimi (etici/sociali/ecologici). Distinzione in: 
• Value-Based Screening: esclusioni basate su criteri che violano i valori dell'investitore 

(per esempio campi o pratiche commerciali controverse) 
• Norm-Based Screening: prevenzione di investimenti in aziende che violano le leggi e 

le norme riconosciute a livello internazionale (per esempio il Global Compact delle 
Nazioni Unite, le linee guida dell'OCSE o le norme fondamentali sul lavoro dell'OIL) 

Approcci tematici Gli investimenti tematici sostenibili riguardano temi o attività che sono direttamente legati 
alla promozione dello sviluppo sostenibile. 
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3.2 Sostenibilità di ECOREAL nelle attività quotidiane 

Nelle sue attività commerciali, la Fondazione d'investimento presta un'attenzione equa e coerente alla 
sostenibilità economica, alla responsabilità sociale e all’ecocompatibilità. A tale scopo, si ispira al mo-
dello fondamentale dei tre pilastri della sostenibilità (People, Planet e Profit). A livello operativo, la 
Fondazione per gli investimenti si basa sugli statuti delle fondazioni e sulle direttive di gestione e di 
organizzazione, la cui concezione e attuazione viene rivista periodicamente. Inoltre, una volta all'anno 
viene stilato un rapporto sui rischi. 
 
In linea di principio, ECOREAL basa i suoi progetti di ristrutturazione e di nuova costruzione sulla norma 
SIA 112/1 «Costruzione sostenibile – Edilizia». La norma effettua una distinzione tra le aree della so-
cietà, dell'economia e dell'ambiente, a cui si applicano diversi criteri (in ogni caso su base specifica per 
ogni progetto). 
 
In sintesi, i temi si possono descrivere come segue: 

• Responsabilità economica: raccolta di capitali, acquisto e vendita di proprietà esi-
stenti / costruzione e progetti immobiliari, decisioni d’investimento, gestione del 
rischio e rendimenti 

• Responsabilità ecologica: energia, materiali da costruzione, impianti fotovoltaici, 
alimentazione elettrica per veicoli e biodiversità 

• Responsabilità sociale: Integrazione/mescolanza sociale, sicurezza e benessere 

• Governance e compliance: selezione dei partner, condotta secondo principi etici 
fondamentali, struttura dei costi e competenze organizzative 

• Gestione immobiliare: selezione di immobili, valutazione, costruzione e manuten-
zione di edifici, nonché reporting 

 
Ciò significa che i criteri di sostenibilità vengono esplicitamente presi in considerazione sia nel contesto 
della gestione degli immobili che in quello dei progetti di costruzione, per cui si applica attivamente un 
approccio di integrazione ESG. Inoltre, non si rivolge l’attenzione esclusivamente a una delle tre sotto-
aree E, S o G, ma ha luogo un'ampia applicazione dei criteri ESG.  
L'attuale strategia non persegue un approccio del tipo “best-in-class”. Ad esempio, non viene perse-
guita una strategia esplicita di zero emissioni di CO2 nette, perché nel portafoglio sono inclusi anche 
immobili che hanno opportunità di ottimizzazione in tal senso nel quadro dei progetti, tenendo conto 
anche dei tradizionali obiettivi finanziari. 
Inoltre, questo approccio alla sostenibilità è integrato da attività di engagement. Nel processo di selezione si 
tengono presenti anche i criteri ESG che possono comportare un’esclusione. Di conseguenza, l'approccio dei cri-
teri di esclusione viene applicato anche nella strategia di sostenibilità di ECOREAL. 
 
Di seguito è riportata una panoramica delle aree di sostenibilità precedentemente elencate, così come 
esistono in ECOREAL: 
 

Iniziative/linee guida/label Firmataria Osservazione 
Carta dell’ASIP   
SVVK  Concentrazione sugli investimenti immobiliari, non sulle 

aziende. Verifica della selezione dei partner nel quadro della ge-
stione dei rischi. 

SQS Best Board Practice   
UN PRI (incluso Carbon Pledge)  Nessuna sottoscrizione formale del PRI dell'ONU, anche se que-

sti principi sono applicati attivamente 
UN Global Compact  Nessuna sottoscrizione formale, anche se i principi sono appli-

cati attivamente nel quadro del concetto di sostenibilità 
Swiss Sustainable Finance  Nessun membro 
SIA 112:1   
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GEAK   
Minergie () Possibilità di singoli oggetti con label Minergie / 

orientamento in base allo standard Minergie 
SNBS   
Leed, Bream, DGNB   
GRESB   
Pool/iniziative di engagement  Bassa rilevanza per le conversioni immobiliari 

 
Le attività significative ai fini della sostenibilità sono riportate nel Rapporto annuale sulla sostenibilità, 
così come i singoli aspetti della responsabilità economica e sociale e di governance e compliance. Per 
quanto riguarda il crescente interesse dell’opinione pubblica, soprattutto in relazione ai fattori rile-
vanti per il clima, sono incluse anche informazioni su un'analisi della generazione di calore e sulle atti-
vità future.  
 
Nell’ambito di un progetto pilota, è prevista una misurazione dei valori energetici e di CO2 su base 
annua. L'Agenzia dell'energia per l'economia (EnAW - AEnEC) sta attualmente implementando il pro-
dotto «Accordo sugli obiettivi per gli immobili» con un focus sui target di energia e di CO2, fondamen-
tale per gli edifici residenziali. Si sta programmando un tool per la valutazione dei dati indicativi di 
energia e CO2 dei portafogli. Il tool è attualmente disponibile in una prima versione. Nell’ambito del 
lancio del prodotto e del tool, l'EnAW sta permettendo a un piccolo numero di proprietari di parteci-
pare alla fase pilota. ECOREAL Fondazione svizzera per gli investimenti immobiliari appartiene a questa 
cerchia ristretta di prescelti. Fornendo i dati sui propri portafogli, contribuisce alla configurazione del 
prodotto attraverso il feedback. In cambio, ECOREAL può essere uno dei primi esponenti del settore a 
utilizzare il prodotto dell’EnAW per mappare il suo portafoglio. 
 
I dati devono essere messi a disposizione della REIDA (Real Estate Investment Data Association) per 
ottenere la comparabilità del portafoglio, per far emergere il potenziale di ottimizzazione e per otte-
nere una valutazione dell'efficienza del portafoglio. 
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3.3 Confronto alla pari 

Quello che segue è un esempio di confronto reso anonimo con alcune fondazioni d'investimento sviz-
zere, basato su informazioni messe pubblicamente a disposizione dalle fondazioni stesse. 
 

Settore ECOREAL X1  X2 X3 X5 X6 X7 X8 
Iniziative/linee guida/label 
UN PRI         
UN PRI Montréal Car-
bon Pledge 

        

UN Global Compact         
Swiss Sustainable Fi-
nance 

        

SIA 112:1   n/d    n/d  
GEAK    n/d n/d  n/d  
Minergie   n/d  n/d    
SNBS   n/d    n/d  
Leed, Breeam, DGNB   n/d  n/d n/d   
GRESB         
Approcci alla sostenibilità 
Integrazione di ESG         
I migliori approcci della 
categoria 

        

Engagement         
Criteri di esclusione         
Approcci tematici     () () ()  
Strategia di sostenibilità 
Strategia in atto         
   in un concetto o set-
tore strategico 

        

   In un reporting ESG         
 
La maggior parte dei manager sono firmatari dell'UN PRI, mentre l'UN PRI Montréal Carbon Pledge non 
è stato firmato da nessun dirigente comparabile. Il Global Compact delle Nazioni Unite è stato sotto-
scritto principalmente da operatori del settore bancario e assicurativo. Lo stesso vale per l'adesione 
alla rete Swiss Sustainable Finance. Un gran numero di manager possiede proprietà (individuali) con 
standard Minergie o SNBS. Lo stesso vale anche per gli edifici orientati in base alla norma SIA 112/1. 
Tuttavia, gli standard internazionali vengono utilizzati solo sporadicamente. 
 
Gli aspetti della sostenibilità sono implementati nell’arco dell’intero processo d’investimento in tutti i 
gruppi di riferimento. A tal fine, si applicano vasti approcci che tengono conto degli aspetti ambientali, 
sociali e di Corporate Governance. Le singole fondazioni d'investimento hanno una strategia di focaliz-
zazione, per esempio nell'area del clima (intensità di CO2, efficienza energetica) o attraverso approcci 
tematici espliciti (per esempio età e salute). 
 
Tutti i prodotti a confronto dispongono di una strategia di sostenibilità. Il concetto di sostenibilità è di 
solito accessibile al pubblico, a volte attraverso un concetto di sostenibilità separato o tramite il rap-
porto annuale. Alcuni operatori (grandi banche e compagnie di assicurazione) pubblicano annualmente 
rapporti di sostenibilità separati. 
 
Nel suo concetto di sostenibilità, ECOREAL identifica aspetti specifici nelle aree della responsabilità 
economica, ecologica e sociale, così come nell'area di governance e compliance, elencando criteri e 
fonti per il proprio reporting. Le fonti di reporting si riferiscono a informazioni pubblicamente disponi-
bili come il rapporto annuale o le linee guida di investimento, ma anche a fonti interne come il Property 
Monitoring o le specifiche degli edifici.  
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I gruppi di riferimento considerati sono firmatari dei principi delle Nazioni Unite per l'investimento 
responsabile (UN PRI).  
 
Con il suo attuale concetto di sostenibilità e l'applicazione coerente della norma interpretativa SIA 
112/1, ECOREAL è già orientata verso questi principi, benché non figuri esplicitamente tra i firmatari.  
 
Anche se una possibile sottoscrizione dei PRI dell'ONU potrebbe rafforzare ulteriormente il concetto 
di sostenibilità in termini di impatto esterno, per il momento si preferisce ancora rinunciare all'ade-
sione. 
 
In alternativa, il presente rapporto esplicativo si riferisce al perseguimento già attivo dei PRI dell'ONU.  
 
Il documento di comunicazione ECOREAL «Rapporto sulla sostenibilità» (rapporto annuale) è struttu-
rato secondo le singole aree tematiche. 
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4 Gestione della sostenibilità e analisi dell'impatto 

4.1 Gestione della sostenibilità 

La seguente panoramica elenca gli aspetti che sono essenziali per ECOREAL e ne definisce gli obiettivi, la misura
zione e la reportistica. L'elenco non è esaustivo e sarà ampliato caso per caso. In linea di principio, ECOREAL segue 
la raccomandazione SIA 112/1 (2017) «Costruzione sostenibile - Edilizia», la norma interpretativa dello standard 
SIA 112. Qui sono elencati tutti i criteri essenziali a livello pratico. 
 
Responsabilità economica   
Aspetti Criteri/obiettivi Reportistica 
Raccolta di capitale Verifica dell'origine dei fondi, finanziamento garantito a lungo termine, tra-

sparenza degli sviluppi del portafoglio sottostante 
Rapporto annuale di bilan-
cio 

Acquisto e vendita di proprietà esistenti / 
progetti edilizi e immobiliari 

Stabilità del valore e della qualità, flessibilità in termini di requisiti di spazio e 
di utilizzo, costi del ciclo di vita e uso efficiente delle risorse (terra ed energia) 

Rapporto annuale di bilan-
cio 

Decisioni d’investimento Processo di selezione trasparente, comitato d’investimento esperto e multidi-
sciplinare  

Rapporto annuale di bilan-
cio 

Gestione del rischio Manuale di gestione del rischio corrispondente Rapporto di bilancio/rischio 
Rendimento  Produzione di un rendimento sostenibile per il sistema pensionistico, 

politica d’investimento, revisione della strategia 
Rapporto annuale di bilan-
cio 

 
Responsabilità ecologica 
Aspetti Criteri/obiettivi Reportistica 
Energia Minore fabbisogno di energia grazie a misure preventive strutturali e tecniche 

dell'edificio  
 
Indicatori energetici MJ/m2a, ad esempio per gli edifici residenziali: 
– Edifici esistenti costruiti prima del 1980   730 MJ/m2a 
– Edifici esistenti costruiti nel periodo 1981–1990  430–500 MJ/ m2a 
– Limite legale per nuove costruzioni (SIA 380/1)  172 MJ/ m2a 

 

Property Monitoring 

Materiali da costruzione Origine e distanze di trasporto, basso impatto ambientale durante la fabbrica-
zione, decostruzione 

Descrizione dell'edificio 

Impianti FV Offerta di interconnessione / autoconsumo / concetto con elettricità / calore / 
raffreddamento / redditività  

Descrizione dell'edificio 

Alimentazione elettrica per i veicoli Domanda / noleggio più attraente come USP (almeno il 10% del PP / possibilità 
di montaggio a posteriori  

Descrizione dell'edificio 

Biodiversità Biodiversità / promozione di un habitat attraente Descrizione dell'edificio 
 
Responsabilità sociale 
Aspetti Criteri/obiettivi Reportistica 
Integrazione, mescolanza sociale/equità  Creazione e mantenimento di spazi abitativi e di lavoro per fasce a basso e me-

dio reddito e per le PMI 
Rapporto annuale di bi-
lancio/ 
linee guida per gli investi-
menti 

Sicurezza e benessere Sicurezza in termini di salute, vita e proprietà, basse immissioni, comfort in ter-
mini di condizioni di illuminazione, aria interna, ecc. 

Rapporto annuale di bi-
lancio 

 
Governance e compliance  

Aspetti Criteri/obiettivi Reportistica 
Selezione dei partner Track record / qualità dei servizi Documentazione  
Condotta secondo i principi etici fondamen-
tali 

Carta dell’ASIP 
 

Rapporto annuale di bi-
lancio 

Struttura dei costi Prestazioni trasparenti e reporting finanziario legato al contratto (anche, per 
esempio, da società vicine alla direzione, ai consulenti o ai membri del consiglio 
di amministrazione) / servizi efficienti in termini di costi 

Rapporto annuale di bi-
lancio 

Competenza organizzativa Autovalutazione 
incluso il certificato «SQS Best Board Practice» 

Protocollo SR 
Rapporto BBP  

 
Gestione immobili  

Aspetti Criteri/obiettivi Reportistica 
Selezione degli oggetti Criteri di selezione Scheda informativa sul 

gruppo d’investimento 
Valutazione degli oggetti Due diligence economica, tecnica e legale Rapporti sulla gestione 
Costruzione degli oggetti Selezione dei partner e criteri di pianificazione e progettazione degli spazi, 

identificando le tendenze future e contrastando i rischi 
Rapporti sulla gestione 

Gestione degli oggetti Selezione di partner (compresi i servizi strutturali), prodotti di pulizia eco-
logici 

Contratti 

Reporting Concetto della struttura di reporting Protocollo di gestione 
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Property Monitoring 

4.2 Sostenibilità - Analisi dell'impatto nel contesto dei requisiti ESG/SRI  

Nel quadro delle specifiche dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance) e SRI (Socially Respon-
sible Investing), l'analisi d'impatto viene effettuata secondo il seguente schema: 
 

 Tema Settori Azioni 
1. Integrazione ESG      

Inclusione sistematica degli 
aspetti ESG rilevanti  

Acquisti, ristrutturazioni Scheda di valutazione sistematica 

    Creazione di un profilo dei punti di forza/debolezza 

    Profilo di opportunità/rischio (mercato, sostenibilità)   

    Stima del contributo alla riduzione di CO2 dopo la ristruttura-
zione 

      

  Amministrazione  Fornitore di servizi - aspetti di governance:  

    riunione trimestrale, revisione, controlli a campione 

    Verifica dei conflitti d'interesse  

2. Active Ownership      

Accesso diretto/intervento 
presso il fornitore di servizi  

Impiego di TQM (Total Quality Manager) / fi-
duciario 

Accompagnamento e monitoraggio delle attività di consolida-
mento e gestione delegate 

  Diritto di ispezione regolato contrattualmente Ad es. indirizzo e-mail per il monitoraggio LGV@ecoreal.ch/insu-
rance@ecoreal.ch, monitoraggio degli annunci 

  Revisioni regolari Partecipazione al comitato di costruzione e alle riunioni dei pro-
gettisti 

  Verifica annuale della struttura fiscale   

3. Screening del portafoglio      

Gruppi d’investimento Strategie Revisioni annuali con SR, AK, GF, PFM ecc. 

      

  Investitori Trasparenza dell'investitore conosciuto o  

    rappresentato tramite gestori patrimoniali 

      

  Screening negativo  Esercizio 

  
 

Ad es. bilancio energetico, effetto casa passiva  

    (più isolamento, meno tecnologia) 

    Analisi del potenziale 

    Post-elaborazione di progetti edilizi  

    Locatari commerciali (verifica delle finalità) 

    Ad es. in occasione di Q-Meeting, Property Monitoring, analisi di 
singoli oggetti, ecc. 

      

  Screening positivo Dove gli obiettivi vengono raggiunti o superati 

    Property Monitoring  

    Analisi di singoli oggetti 

      
 

**** 
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