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ESG PICTET WORLD OPPORTUNITIES

Informativa sui comparti che promuovono caratteristiche ambientali e sociali
(ai sensi dell’Articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), i partecipanti
ai mercati finanziari pubblicano e mantengono sui propri siti web le informazioni seguenti)
Requisiti di informativa
SFDR Articolo 10, paragrafo 1

Informativa

Il Comparto promuove, inter alia, caratteristiche ambientali e sociali, a condizione che gli
a) La descrizione delle caratteristiche
emittenti degli investimenti target rispettino prassi di buona governance, e risponde ai requisiti
ambientali o sociali o dell’obiettivo di
dell’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativamente all’informativa sulla
investimento sostenibile;
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
b) le informazioni sulle metodologie
utilizzate per valutare, misurare e
monitorare le caratteristiche ambientali o
sociali o l’impatto degli investimenti
sostenibili selezionati per il prodotto
finanziario, […]

Il processo di investimento dei fondi target integra criteri ESG e si basa sull’attività di ricerca
interna integrata da ricerche esterne e dati forniti da provider esterni e affidabili di dati ESG,
allo scopo di valutarei rischi e le opportunità relative ai fattori ESG, in conformità con la politica
di investimento responsabile del Gestore agli Investimenti disponibile all’indirizzo sotto
riportato.

b) […] compresi le fonti dei dati, […]

Attività di ricerca interna integrata da ricerche esterne e dati forniti da provider esterni e
affidabili di dati ESG

b) […] i criteri di vaglio per le attività
sottostanti e i pertinenti indicatori di
sostenibilità utilizzati per misurare le
caratteristiche ambientali o sociali o
l’impatto sostenibile complessivo del
prodotto finanziario;

La selezione di fondi target si basa principalmente sulla qualificazione secondo l’Articolo 8,
paragrafo 1, o l’Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088, così come sulla valutazione del
gestore agli investimenti e le verifiche eseguite sul processo di investimento applicato al loro
interno, con l’obiettivo di assicurare la costante integrazione di criteri ESG vincolanti; essa
quindi si concentrerà su:
(i)
UCITS e/o UCI che escludono emittenti coinvolti in controversie e/o in specifiche
attività in conformità con la politica di investimento responsabile del Gestore agli
Investimenti menzionata precedentemente e che aderiscono a criteri ESG vincolanti
adottando un approccio che cerca di 100 aumentare il peso dei titoli con bassi rischi
di sostenibilità e/o di diminuire il peso dei titoli con alti rischi di sostenibilità;
(ii)
UCITS e/o UCI, le cui strategie di investimento si rivolgono a temi target specifici
relativi ai fattori ESG (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo sostenibilità
idrica, salute, energia pulita, urbanizzazione sostenibile) al fine di selezionare gli
emittenti che ne traggono maggior beneficio.
Il Gestore agli Investimenti valuta costantemente lo sviluppo delle caratteristiche ESG degli
investimenti in essere in fondi e in valori mobiliari. A seguito di variazioni negative nelle
caratteristiche ESG, il Gestore agli Investimenti può, a seconda della variazione delle
caratteristiche ESG, decidere di disinvestire totalmente o parzialmente gli investimenti
interessati, agendo sempre nel migliore interesse degli investitori finali del Comparto.
Il Comparto non ha stabilito un indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088

c) le informazioni di cui agli articoli 8 e 9;
Cfr. sopra
(i.e. informativa precontrattuale)
Fonte delle informazioni: Prospetto BG SELECTION SICAV – Appendice C, Politica di investimento del comparto
Politica di investimento responsabile del Gestore agli Investimenti: https://www.am.pictet/en/globalwebsite/globalarticles/company/responsible-investment

