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ESG FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES

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
a) La descrizione delle caratteristiche
gli emittenti degli investimenti target rispettino prassi di buona governance, e risponde
ambientali o sociali o dell’obiettivo di
ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativamente
investimento sostenibile;
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, […]

metodologie
misurare e
ambientali o
investimenti
il prodotto

I criteri ESG vengono presi in considerazione dal Gestore agli investimenti nel corso
del processo di costruzione di portafoglio. Tali criteri possono includere, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la politica ambientale adottata dagli emittenti target;
l'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi offerti; l'efficienza delle risorse; i diritti
umani; lo sviluppo delle risorse umane; l'impegno nella comunità; la struttura di
corporate governance; le relazioni con gli azionisti; l'etica professionale. I criteri ESG
vengono valutati attraverso un sistema di rating ESG (che va da 1 a 5, dove 5
rappresenta il rating migliore) basato sulla metodologia proprietaria di un consulente
esterno.

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

L'analisi e il controllo delle questioni ESG e dei rating ESG beneficiano dalla nomina
di un consulente esterno che sfrutta l'attività di ricerca interna integrata da ricerche
esterne e da dati forniti da provider di dati ESG esterni e affidabili.

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;

I risultati dell'analisi ESG sono incorporati all'interno del processo di investimento
come segue: (i) esclusione degli emittenti target coinvolti in attività controverse (tra
cui, almeno, armi, munizioni a grappolo, tabacco, industrie del carbone, gioco
d'azzardo, intrattenimento per adulti) o che esibiscono un comportamento controverso
(tra cui il coinvolgimento in: controversie che potenzialmente violano uno o più dei dieci
principi del Global Compact delle Nazioni Unite, violazioni severe o sistematiche dei
diritti umani/dei lavoratori, gravi danni ambientali, grave corruzione e concussione); (ii)
selezione degli emittenti target attraverso l'adozione di un approccio di "Integrazione
ESG", allo scopo di concentrarsi essenzialmente sugli emittenti con un rating ESG
maggiore o uguale a 2,6 su 5 e che, di conseguenza, dimostrano di avere il profilo
ESG più vantaggioso, così come un potenziale di crescita risultante dall’analisi
fondamentale. 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;
Cfr. sopra
(i.e. informativa precontrattuale)
Fonte delle informazioni: Prospetto LUX IM – Appendice C, Politica di investimento del comparto

