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ESG AMUNDI SUSTAINABLE ALPHA

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
ambientali o sociali o dell’obiettivo di
investimento sostenibile;

Il Comparto promuove, inter alia, caratteristiche ambientali e sociali, a condizione che
gli emittenti degli investimenti target rispettino prassi di buona governance, e
risponde ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/2088
relativamente 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 agli Investimenti ha sviluppato un proprio approccio di rating ESG interno
(“rating ESG Amundi”) finalizzato a misurare la performance ESG di un emittente,
ossia la sua capacità di prevedere e gestire i rischi e le opportunità di sostenibilità
inerenti al proprio settore e alla propria specifica condizione. Il rating ESG Amundi è
un punteggio quantitativo convertito in sette livelli, tra A (punteggio migliore) e G
(punteggio peggiore). Nella scala di rating ESG Amundi i titoli che rientrano nella lista
di esclusione descritta di seguito corrispondono a un rating G. La metodologia
applicata dal rating ESG Amundi include le tre dimensioni di ambiente, sociale e
governance, e fa uso di 37 criteri generici (comuni a tutte le società
indipendentemente dalla loro attività, quali a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, emissioni di gas a effetto serra, inquinamento, condizioni di lavoro e non
discriminazione, ecc.) o specifici di un settore (ad esempio veicoli ecologici per il
settore automotive, bioetica per l’industria farmaceutica, prodotti salutari per
l’industria alimentare, ecc.), ponderati in funzione del settore e considerati in termini
di impatto sulla reputazione, sull’efficienza operativa e sulla regolamentazione di un
emittente.

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

L’analisi ESG degli emittenti target si basa sull’attività di ricerca interna, integrata
dalla ricerca esterna e da dati ottenuti da fornitori 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;

Il Gestore agli Investimenti integra la politica di investimento responsabile all’interno
del processo di investimento, come indicato di seguito: (i) il Gestore agli Investimenti
applica rigide regole di esclusione per alcune industrie e alcuni settori (quantomeno
quelli coinvolti in mine antiuomo, bombe a grappolo, armi biologiche e all’uranio
impoverito, carbone e tabacco), coerentemente con la politica di esclusione adottata,
e le società che non rispettano la Politica di investimento responsabile, quadri di
riferimento riconosciuti a livello internazionale, e normative nazionali (come da
Politica di investimento responsabile disponibile al link sotto indicato, ovvero le
società che violano ripetutamente e gravemente uno o più dei dieci principi del Global
Compact delle Nazioni Unite, senza credibili azioni correttive); (ii) il Gestore agli
Investimenti individua le opportunità di investimento interessanti sulla base di scelte
“high-conviction” dei fondamentali sulla base di una prospettiva sia finanziaria sia
ESG, utilizzando un’analisi approfondita dei dati ESG interni ed esterni, e valutazioni
di significatività basate sul suddetto rating ESG Amundi per individuare i titoli che si
presentano come best-in-class o che migliorano fortemente le dimensioni ESG
all’interno del proprio settore di attività. Il Comparto è gestito al fine di perseguire un
rating ESG Amundi medio superiore a D.
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 l’investimento interessato, 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.
Cfr. sopra
informativa precontrattuale)

Fonte delle informazioni: Prospetto LUX IM – Appendice C, Politica di investimento del comparto
Link al sito web del Gestore agli Investimenti (sopra citato): http://about.amundi.com/A-committedplayer/Developing-responsible-finance

