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TWENTYFOUR GLOBAL STRATEGIC 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, […]

Il Gestore degli Investimenti integra i rischi di sostenibilità e le considerazioni vincolanti
in materia ambientale, sociale e di governance ("ESG") nel processo decisionale in
materia di investimenti secondo la sua politica di investimento responsabile, disponibile
al sito sotto indicato.
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali e sociali attraverso approcci di
integrazione ed esclusione investendo in titoli di debito di società con rating ESG elevati.
I parametri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance sono considerati insieme
a metriche più tradizionali come yield e maturity. I parametri di sostenibilità ambientale e
sociale sono misurati attraverso il modello proprietario di valutazione ambientale ("E") e
sociale ("S") (“E and S Scoring Model”) del gestore agli investimenti. Nell'ambito dell’ E
and S Scoring Model, il gestore agli investimenti tiene conto di una serie di fattori
ambientali e sociali nel valutare l'adeguatezza di una società. Questi possono includere,
ma non sono limitati a, caratteristiche ambientali come la politica sui rifiuti di un'azienda,
caratteristiche sociali come il ruolo delle donne nella forza lavoro e l'adesione all'UN PRI
e all'UN Global Compact.

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

Il gestore agli investimenti si basa sulla ricerca ESG interna ed esterna e integra i rischi
di sostenibilità finanziariamente rilevanti nei suoi processi decisionali di investimento.

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 sarà sottoposto a screening in conformità con la visione del gestore agli
investimenti dei parametri di sostenibilità appropriati così come misurati nel modello
proprietario E and S Scoring Model del gestore agli investimenti, applicando uno
screening positivo attraverso un‘ analisi completa, che può includere l'uso di agenzie di
rating specializzate e sistemi proprietari come Observatory (uno strumento proprietario).
Inoltre banche dati e ricerche esterne vengono utilizzate come fonti dati per lo score E e
S, mentre il team di gestione esegue la propria analisi interna al fine di integrare tali dati.
Sulla base di tali informazioni, il gestore agli investimenti applica il proprio modello di
scoring proprietario per calcolare lo score E e S combinato di un emittente dell'universo
investibile. Ciascun investimento deve soddisfare lo score minimo definito dal gestore
agli investimenti al fine di essere considerato un investimento eligibile.
Il gestore agli investimenti valuta costantemente lo sviluppo dei rating ESG degli
investimenti in essere. In seguito al peggioramento dei rating ESG, il gestore agli
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)
Fonte delle informazioni: Prospetto LUX IM – Appendice C, Politica di investimento del comparto
Link alla politica di investimento responsabile del
https://www.twentyfouram.com/responsible-investment
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