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NORDEA EUROPEAN COVERED BOND

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 vincolanti in materia ambientale, sociale e di governance ("ESG") integrano la
tradizionale analisi finanziaria e creditizia in conformità con la Politica di investimento
responsabile di Nordea Asset Management disponibile nel sito sotto indicato e illustrata
di seguito. I criteri ESG sono considerati dal Gestore agli Investimenti nella fase di
determinazione dell'universo investibile e dei processi di costruzione del portafoglio. Tali
criteri comprendono, tra l'altro, considerazioni ambientali (impatto ambientale dei progetti
residenziali alla base del collaterale e isolamento termico degli immobili residenziali come
stabilito per le obbligazioni garantite verdi), sociali (tipo di finanziamento ipotecario target
e progetti di edilizia sociale come stabilito per le obbligazioni garantite blu) e di qualità
della governance (responsabilità, protezione dei diritti degli azionisti/obbligazionisti e
creazione di valore sostenibile a lungo termine). Tali criteri ESG sono misurati attraverso
l'analisi ESG basata sulla ricerca interna e su punteggi di rating sviluppati internamente
o da fornitori di dati ESG esterni affidabili.

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

L'analisi ESG degli investimenti target si basa sull'attività interna di ricerca, integrata da
ricerche esterne e da dati trasmessi da affidabili fornitori esterni di dati ESG.

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 Gestore agli Investimenti ha sviluppato politiche e procedure per garantire che gli
emittenti target inclusi nell'universo investibile soddisfino un elevato livello di prestazioni
ESG. Di conseguenza, la strategia ESG utilizzata garantisce: (i) l'applicazione della
politica dei combustibili fossili allineata con gli impegni di Parigi di Nordea Asset
Management, che stabilisce le soglie per l'esposizione delle società alla produzione,
distribuzione e servizi di combustibili fossili ed esclude le società coinvolte che superano
tali soglie, a meno che non dispongano di una strategia di transizione documentata in
linea con l'accordo di Parigi; (ii) l'applicazione di uno screening basato su norme, volto a
escludere le società in violazione del diritto internazionale e delle norme in materia di
protezione ambientale, diritti umani, norme del lavoro e anticorruzione (tra cui uno o più
dei dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite o altre linee guida internazionali);
e di un elenco di esclusione a livello delle imprese che selezioni alcuni settori o pratiche
basate su criteri ESG specifici (tra cui armi controverse, carbone termico, sabbie
bituminose), in conformità con la suddetta politica di investimento responsabile adottata
dal Gestore degli Investimenti; (iii) l'esame del profilo ESG degli emittenti target sulla
base dei risultati dell'analisi ESG di cui sopra.
Il gestore degli investimenti valuterà l'evoluzione delle caratteristiche ESG degli
investimenti esistenti su base continuativa. In seguito al deterioramento di tali
caratteristiche ESG, il Gestore degli Investimenti può, in funzione della variazione delle
caratteristiche ESG, decidere di cedere parzialmente o totalmente l'investimento in
questione, agendo sempre nel migliore interesse degli investitori finali del Comparto.
Il Comparto non ha definito un valore 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)
Fonte delle informazioni: Prospetto LUX IM – Appendice C, Politica di investimento del comparto
Link alla Nordea Asset Management's Responsible Investment Policy (menzionata sopra):

https://www.nordea.lu/

