LUX IM | ESG MORGAN STANLEY GLOBAL MULTI ASSET
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

a) La descrizione delle caratteristiche
ambientali o sociali o dell’obiettivo di
investimento sostenibile;

Il Comparto promuove, inter alia, caratteristiche ambientali e sociali, a condizione che
gli emittenti degli investimenti target rispettino prassi di buona governance, e risponde
ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativamente
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

b) le informazioni sulle
utilizzate per valutare,
monitorare le caratteristiche
sociali o l’impatto degli
sostenibili selezionati per
finanziario, […]

I criteri ESG sono considerati dal Gestore agli Investimenti durante il processo sia di
investimento sia di ricerca al fine di limitare l’esposizione ai rischi ESG e di cercare
opportunità di investimento. Tali criteri possono includere, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, cambiamento climatico, emissioni di anidride carbonica, carenza
idrica, gestione dei rifiuti, biodiversità, gestione della forza lavoro, diversità di genere,
salute e sicurezza, sicurezza dei prodotti, riservatezza e sicurezza dei dati,
remunerazione dei dirigenti, indipendenza del consiglio, diritti degli azionisti e
corruzione. I criteri ESG sono misurati attraverso rating ESG messi a disposizione da
fornitori di dati ESG esterni di comprovata fama.

metodologie
misurare e
ambientali o
investimenti
il prodotto

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

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;

L’analisi ESG degli investimenti target si basa sull’attività di ricerca interna, integrata
dalla ricerca esterna e da dati a livello tematico, regionale, settoriale e aziendale forniti
da fornitori di dati ESG esterni di comprovata fama.
Il Gestore agli Investimenti integra le seguenti considerazioni in ambito ESG nel
processo di investimento: (i) screening restrittivo volto a escludere dall’universo di
investimento le società associate a gravi controversie in ambito ESG (ad esempio
violazione di norme internazionali come i dieci principi del Global Compact delle
Nazioni Unite) e/o coinvolte in attività specifiche (come minimo l'estrazione di carbone
e sabbie bituminose, armi controverse, armi da fuoco a uso civile, gioco d’azzardo,
tabacco). Le esclusioni sopraindicate si applicano agli investimenti diretti nel paniere
di titoli, nel rispetto della politica di esclusione adottata dal Gestore agli Investimenti,
e sono soggette a revisione periodica; (ii) integrazione ESG volta a includere i fattori
ESG su base bottom-up nella composizione di panieri di titoli al fine di implementare
gli approcci alle asset class, effettuata attraverso la sovraponderazione degli emittenti
target con i fattori ESG più favorevoli e con un potenziale di crescita sostenibile
risultante dalla valutazione dei fondamentali finanziari di ciascun emittente target. Il
Gestore agli Investimenti applica un approccio Best-in-Class, che per gli investimenti
in titoli azionari si concentra sul quartile superiore di emittenti target in termini di rating
ESG all’interno di ciascun settore di attività. Per gli investimenti in titoli a reddito fisso,
il Gestore agli Investimenti applica una metodologia di valutazione e di scoring interna
specifica per i titoli a reddito fisso, che comprende sia una valutazione dell’impatto
potenziale dei rischi e delle opportunità di sostenibilità sui fondamentali di credito, sia
le relative implicazioni per la valutazione e gli spread dei titoli in questione. Il Gestore
agli Investimenti valuta costantemente lo sviluppo dei rating ESG degli investimenti in
essere. A seguito di variazioni negative nei rating ESG, il Gestore agli Investimenti
può, a seconda della variazione del rating ESG, decidere di disinvestire totalmente o
parzialmente l’investimento interessato, 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;
(i.e. informativa precontrattuale)

Cfr. sopra

Fonte delle informazioni: Prospetto LUX IM – Appendice C, Politica di investimento del comparto

