LUX IM | ESG AMBIENTA ALPHA GREEN
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

a) La descrizione delle caratteristiche Il Comparto ha come obiettivo investimenti sostenibili e risponde ai requisiti
ambientali o sociali o dell’obiettivo di dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativamente all’informativa
obbligatoria sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
investimento sostenibile;

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 ESG e gli aspetti di sostenibilità vengono considerati dal Gestore agli
Investimenti durante i processi di ricerca in materia di investimenti, con una particolare
attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale. Inoltre, le pratiche sociali e di buona
governance adottate dagli emittenti target sono considerate con una particolare
attenzione alla salute e alla sicurezza sul lavoro, di utenti e comunità; ai termini
occupazionali e agli standard in materia di lavoro; allo sviluppo del capitale umano,
alla diversità e all'uguaglianza; a solide strutture di management, alle relazioni con i
dipendenti; alla remunerazione dei dipendenti e al rispetto degli obblighi fiscali. I criteri
ESG e gli aspetti di sostenibilità sono misurati attraverso un sistema di scoring
proprietario che va da -100% a 100% e che unisce l'analisi delle tendenze di
sostenibilità alle quali gli emittenti target sono esposti all'analisi fondamentale
specifica della società.

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

L'analisi ESG e di sostenibilità degli emittenti target si basa sull'attività di ricerca
interna integrata da ricerche esterne e da dati forniti da provider esterni specializzati.

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;

La costruzione di portafoglio è basata su un processo di ricerca fondamentale bottomup in materia di investimento che unisce la valutazione (i) dell'esposizione positiva o
negativa degli emittenti target a tendenze di sostenibilità ambientale misurata tramite
lo scoring di sostenibilità sovramenzionato, e (ii) dei parametri fondamentali e della
valutazione delle azioni di tali società; conducendo ad un portafoglio di investimenti
sostenibili da un punto di vista ambientale e composto da posizioni lunghe su società
che raggiungono scores minimi di sostenibilità e che dimostrano forti vantaggi
competitivi con valutazioni interessanti, e di posizioni corte su emittenti sopravvalutati
in relazione ad altre società simili secondo il Gestore agli Investimenti.
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 gli investimenti interessati, agendo
sempre nel migliore 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. informativa precontrattuale)

Cfr. sopra

Fonte delle informazioni: Prospetto LUX IM – Appendice C, Politica di investimento del comparto

