LUX IM | ESG CANDRIAM ONCOLOGY SCIENCE
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 Il Comparto ha come obiettivo investimenti sostenibili e risponde ai requisiti dell’articolo
ambientali o sociali o dell’obiettivo di 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativamente all’informativa obbligatoria sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
investimento sostenibile;
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, […]
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;

Il Comparto è una struttura feeder ai sensi dell’art. 77 della Legge sugli UCI. Investe
almeno l'85% delle proprie attività nette in azioni di Candriam Equities L Oncology
Impact (il "Fondo Master"). In virtù della qualifica del Fondo Master ai sensi dell'articolo
9 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore
dei servizi finanziari, dato il suo obiettivo di investimento sostenibile, il Fondo Feeder
si qualifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.
L’analisi dei criteri ESG è integrata anche nella gestione finanziaria del portafoglio.
Per attuare il proprio obiettivo sociale, la lotta contro il cancro, il Fondo Master mira a
raggiungere una performance superiore a quella del suo benchmark sui due indicatori
sociali sotto riportati, al fine di valutare le risorse umane e finanziarie messe in campo
dalle imprese nell'ambito della lotta al cancro:
- Spese di ricerca e sviluppo relative alla capitalizzazione di mercato della società.
- Il livello di formazione dei team dirigenziali misurando la percentuale di dirigenti con
un dottorato al loro interno.
Inoltre, il Fondo Master mira a escludere le società che:
1) hanno violato significativamente e ripetutamente uno dei principi del Global Compact
delle Nazioni Unite,
2) sono significativamente esposte verso attività controverse, come ad esempio, il
tabacco o il carbone termico, le armi e la produzione non convenzionale di petrolio e di
gas. La strategia non consente l’investimento in società che producono, usano o
possiedono mine antiuomo, bombe a grappolo, o armi chimiche, biologiche, al fosforo
bianco, nucleari o all’uranio impoverito, e/o
3) lavorano con i paesi considerati più oppressivi.
I dettagli della politica di esclusione SRI del Gestore degli investimenti sono disponibili
sul sito web della Società di Gestione del Fondo Master all’indirizzo:
https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/sri-publications--candriampolicies/ exclusion-policy.pdf
Sulla base dei vari elementi dell’analisi che precede (analisi ESG, violazioni del Global
Compact delle Nazioni Unite, attività controverse), l’universo di investimento analizzato
è ridotto di almeno il 20%.
Per maggiori informazioni sui criteri ESG, consultare il codice della trasparenza:
https://www.candriam.com/en/private/market-insights/sri-publications/#transparency.

c) le informazioni di cui agli articoli 8 e 9;
Cfr. sopra
(i.e. informativa precontrattuale)
Fonte delle informazioni: Prospetto LUX IM – Appendice C, Politica di investimento del comparto

