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ESG GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY 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
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 ambientali, sociali e di governance ("ESG") possono includere la valutazione
dei titoli su considerazioni ambientali, di lavoro, di rischio reputazionale e di
governance attraverso la selezione delle azioni e/o il processo di costruzione del
portafoglio. Il Comparto cerca anche di gestire il rischio di transizione climatica
utilizzando metriche proprietarie di intensità delle emissioni;

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

Gli indicatori applicati dal Gestore degli Investimenti sono valutati facendo affidamento
su uno o più fornitori di dati ESG, finanziari o fornitori di dati alternativi. L'analisi ESG
degli investimenti del Comparto può basarsi sull'attività di ricerca interna integrata da
questi fornitori di 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 cerca di evitare di investire in società che, secondo dati di terze parti e/o
ricerche proprietarie, sono associate con tabacco, estrazione di carbone termico,
controversie elevate secondo MSCI, società con rating MSCI ESG inferiore a CCC o
violazioni delle norme globali.
Il Comparto ha definito il benchmark come parametro di riferimento ai fini del
Regolamento (UE) 2019/2088. Il benchmark ha le caratteristiche ESG descritte di
seguito.
Gli Indici MSCI ESG Universal escludono solo le società ritenute responsabili di aver
violato le norme internazionali (ad esempio, esposte a controversie molto gravi relative
ai diritti umani, ai diritti del lavoro o all'ambiente) e le società coinvolte nella produzione
di armi controverse (mine terrestri, munizioni a grappolo, uranio impoverito e armi
biologiche e chimiche). Con una riponderazione dei pesi della capitalizzazione di
mercato sulla base di determinate metriche ESG che si allontanano dai pesi della
capitalizzazione di mercato, gli indici migliorano l'esposizione a quelle società che
dimostrano sia un rating ESG MSCI più elevato che un trend ESG positivo, pur
mantenendo un universo investibile ampio e diversificato. Un'indicazione della
metodologia utilizzata per il calcolo dell'indice è reperibile al seguente link:
https://www.msci.com/msci-esg-universal-indexes.
Il gestore agli investimenti valuta costantemente lo sviluppo delle caratteristiche ESG
degli investimenti in essere. 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 l’investimento interessato, agendo
sempre nel migliore interesse degli investitori finali del Comparto.

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
Il parametro di riferimento del Comparto è MSCI World ESG Universal, al netto delle ritenute alla fonte sui
dividendi, unhedged, in Euro. Il parametro di riferimento è utilizzato nel processo di costruzione del portafoglio e
per la misurazione delle performances. Il Comparto è gestito attivamente e il gestore degli investimenti può
utilizzare la propria discrezionalità nella costruzione del portafoglio e non è legato al parametro di riferimento in
termini di selezione o ponderazioni dei titoli.

