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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
ambientali o sociali o dell’obiettivo di
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 metodologie utilizzate
per valutare, misurare e monitorare le
caratteristiche ambientali o sociali o l’impatto
degli investimenti sostenibili selezionati per il
prodotto finanziario, […]

I criteri ESG vengono presi in considerazione dal Gestore degli investimenti nel corso
della determinazione dei processi dell'universo di investimento e della costruzione di
portafoglio. Viene valutato costantemente un ampio spettro di caratteristiche sociali e
ambientali tra cui, a titolo esemplificativo, mitigazione del cambiamento climatico e
adattamento a esso, gestione dell’acqua e dei rifiuti, sicurezza dei prodotti per la
biodiversità, catene di fornitura, salute e sicurezza, e diritti umani. L’elemento della
governance dei criteri ESG può valutare in che modo funzionano un’organizzazione e/o
la leadership di un’impresa, la retribuzione dei dirigenti, l’audit e i controlli interni. Il
Gestore degli investimenti valuterà i titoli e i relativi emittenti sulla base di valutazioni
quantitative e qualitative delle loro caratteristiche di sostenibilità. Le valutazioni
quantitative faranno riferimento a rating ESG di fornitori esterni, come a titolo
esemplificativo MSCI, o a rating interni assegnati dal Gestore degli investimenti
utilizzando prevalentemente i Fidelity Sustainability Ratings, dati pertinenti di certificati o
certificazioni esterne, rapporti di valutazione sull’impronta di emissioni, o percentuali di
ricavi o di profitti che gli emittenti generano da attività rilevanti ai fini ESG. Le valutazioni
qualitative faranno riferimento, ma non solo limitate a, case study, analisi di impatto
ambientale, sociale e di governance associate agli emittenti, documentazione sulla
sicurezza dei prodotti, recensioni dei clienti, sopralluoghi presso le imprese e dati ottenuti
da modelli proprietari e informazioni locali. Come sopra indicato, le caratteristiche ESG
sono monitorate regolarmente e classificate per mezzo della valutazione ESG di fornitori
esterni oltre che con un sistema di rating proprietario, il Fidelity Sustainability Ratings, su
una scala compresa tra A (punteggio migliore) e E (punteggio peggiore), su fattori
settoriali specifici e una proiezione basata su una valutazione dei cambiamenti previsti
nel tempo delle caratteristiche di sostenibilità di un’emittente.

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

L'analisi ESG degli investimenti target si basa sull'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 integrati nel processo di investimento nella modalità
seguente: (i) esclusione degli emittenti target sulla base di principi definiti nel link sotto
indicato. Il Comparto si attiene a filtri basati su norme (gravi violazioni di norme
intenzionali accettate, tra cui uno o più dei dieci principi del Global Compact delle Nazioni
Unite) ed è soggetto a una lista di esclusione, che include, a titolo esemplificativo,
munizioni a grappolo e mine antiuomo; (ii) investimento di almeno il 70% delle attività
nette del Comparto in titoli obbligazionari; (iii) selezione dei titoli con l’obiettivo di
includere le società con potenzialità di rialzo sulla base di un’efficace governance e di
una gestione migliore delle problematiche ESG, secondo l’approccio descritto nel link
sotto indicato, oltre che solidi fondamentali. Il Comparto investirà almeno il 50% delle
attività nette in titoli che ritiene mantengano caratteristiche sostenibili. Per caratteristiche
sostenibili si intendono, come sopra indicato, una combinazione di differenti misure quali,
ad esempio, rating ESG forniti da agenzie esterne oppure i Fidelity Sustainability Ratings.
Per ulteriori dettagli sulla metodologia applicata, che potranno essere aggiornati di volta
in volta, visitare il sito sotto indicato.
Il gestore degli investimenti valuta costantemente lo sviluppo dei rating ESG degli
investimenti in essere. In seguito al peggioramento dei rating ESG, il gestore degli
investimenti potrà, in base alle variazioni nel rating ESG, decidere di cedere, in tutto o in
parte, l'investimento interessato, agendo sempre nell'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.
Cfr. sopra
informativa precontrattuale)
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Fonte delle informazioni: Prospetto LUX IM – Appendice C, Politica di investimento del comparto
Link alla politica di esclusione, all’ approccio di investimento sostenibile e relativa metodologia del Gestore agli
Investiemnti (menzionate sopra):
https://www.fidelity.lu/sustainable-investing/sustainability-at-fidelity
https://www.fidelity.lu/sustainable-investing/sustainability-at-fidelity
https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/

