LUX IM |

VONTOBEL GLOBAL EQUITY

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 ambientali
gli emittenti degli investimenti target rispettino prassi di buona governance, e risponde
o sociali o dell’obiettivo di investimento
ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativamente
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,
[…]
b) […] compresi le fonti dei 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 è una struttura feeder ai sensi dell’art. 77 della Legge sugli UCI. Investe
almeno l'85% delle proprie attività nette in azioni di Vontobel Fund – Global Equity (il
"Fondo Master”). Il Fondo Master è un comparto di Vontobel Fund, una società di
investimento open-ended, multicomparto e a capitale variabile, costituita in
Lussemburgo e autorizzata quale organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
ai sensi della parte I della Legge sugli UCI. In virtù della qualifica del Fondo Master ai
sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, il Fondo Feeder
promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e sociali, purché gli emittenti degli
investimenti target adottino buone pratiche di governance, e si qualifica ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento.
Il Fondo Master cerca di promuovere le caratteristiche ambientali o sociali utilizzando
esclusioni, nonché una serie di salvaguardie e valutando tutti gli investimenti in base a
criteri di sostenibilità, ad esempio, l'intensità media ponderata delle emissioni di gas
serra. Inoltre, il Fondo Master segue una strategia di gestione attiva attraverso
engagements diretti con le aziende e una politica di voto a sostegno degli obiettivi dello
stile di investimento.
Il Gestore degli investimenti esclude dall'universo di investimento del Fondo Master
(sulla base di determinate soglie di reddito o di coinvolgimento aziendale) le società
impegnate nella produzione di carbone termico, produzione di energia da carbone
termico, produzione di tabacco, armi controverse e produzione o distribuzione di attività
di intrattenimento per adulti, inoltre, il Gestore degli investimenti può aggiungere
all'elenco di esclusione problemi sociali e ambientali. Le società che rientrano
nell'ambito di tale divieto percepiscono una parte non marginale dei rispettivi ricavi da
tali attività. Questi settori controversi sono esclusi perché secondo il gestore degli
investimenti non sono considerati economicamente sostenibili a lungo termine e/o
perché danneggiano i Fattori di Sostenibilità (in particolare l'ambiente e la salute e
sicurezza pubblica).
La supervisione della buona governance fa parte dell'analisi fondamentale del Gestore
degli investimenti. Il rispetto delle caratteristiche ambientali, sociali e di governance è
monitorato utilizzando una serie di strumenti, tra cui avvisi di controversia su base
continuativa. Se le controversie sulla governance sono gravi e ritenute non gestite in
modo appropriato dalla direzione aziendale e la direzione aziendale non risponde agli
sforzi di coinvolgimento dei Gestori degli investimenti, l'investimento può essere
venduto non appena possibile, tenendo conto delle condizioni di mercato.
L'indicatore ESG medio del Fondo Master è superiore all'indicatore ESG medio
dell'universo di investimento: il Fondo Master mira a mantenere una media ponderata
delle emissioni di gas serra Scope 1, 2 (le emissioni di scope 1 sono definite dal
Greenhouse Gas Protocol come quelle causate direttamente da un attività
dell'organizzazione mentre le emissioni di scopo 2 considerano le emissioni indirette
risultanti dal consumo di energia di un'organizzazione) misurate in tonnellate di CO2e /
1 milione di dollari di entrate inferiore alla media ponderata dell'universo di investimento.
L'universo d'investimento è rappresentato dal benchmark del Fondo Master.
La copertura dell'analisi ESG dei titoli nel Fondo Master sarà almeno:
– 90% per azioni emesse da società a grande capitalizzazione con sede legale in paesi
“sviluppati”;
– 75% per azioni emesse da grandi capitalizzazioni con sede legale in paesi
“emergenti”, azioni emesse da piccole e medie capitalizzazioni.

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

