LUX IM | ESG BLACKROCK GLOBAL CONSERVATIVE OPP.
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
gli emittenti degli investimenti target rispettino prassi di buona governance, e risponde
ambientali o sociali o dell’obiettivo di
ai 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
utilizzate per valutare,
monitorare le caratteristiche
sociali o l’impatto degli
sostenibili selezionati per
finanziario, […]

metodologie
misurare e
ambientali o
investimenti
il prodotto

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

L’asset allocation multipla sarà ottenuta essenzialmente con investimenti in altri UCITS
e/o UCI, compresi ETF (exchange traded funds) e altri fondi di indici
(complessivamente “Fondi Target”). La selezione dei Fondi Target si concentrerà su
altri UCITS e/o UCI, che integrano fattori ambientali, sociali e di governance (“ESG"),
come stabilito dal Gestore degli investimenti (per maggiori informazioni consultare il
sito sotto citato).
Fonti dati interne e esterne
La selezione dei Fondi Target si basa sulla valutazione da parte del Gestore degli
investimenti del processo di investimento applicato all’interno di essi, con l’obiettivo di
assicurare l’integrazione di criteri ESG vincolanti, e si concentra quindi su:

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;

(i)
ETF su importanti indici ESG e/o di investimento sostenibile e responsabile
(“SRI") quali, a titolo esemplificativo, MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels
Index e Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, pensati per
assicurare l’inclusione vincolante delle società best in class da un punto di vista ESG
e SRI e/o escludere quelle coinvolte in settori o i cui prodotti o le cui attività possono
potenzialmente produrre impatti negativi per la società o l’ambiente;
(ii)
UCITS e/o UCI che aderiscono a criteri ESG vincolanti e li integrano nelle
proprie decisioni di investimento attraverso un processo sistematico (basato, a titolo
esemplificativo su ricerca ESG, screening, rating forniti da fornitori di dati esterni e/o
ricerca interna, e/o su policy di esclusione) con l’obiettivo di selezionare gli emittenti
con solide pratiche ESG e/o escludere quelli potenzialmente esposti a controversie
ESG o coinvolti in attività specifiche (quali, a titolo esemplificativo, armi controverse,
armi nucleari, tabacco, carbone termico, sabbie bituminose, soggetti che violano il
Global Compact delle Nazioni Unite e armi da fuoco civili);
(iii)
UCITS e/o UCI, compresi ETF, le cui strategie di investimento puntano a
specifiche tematiche correlate a fattori ESG (tra cui a titolo esemplificativo
cambiamento climatico, green bond, economia circolare, energia sostenibile, futuro
della mobilità, stili di vita salutari e robotica) con l’obiettivo di selezionare gli emittenti
che ne beneficiano in misura maggiore.
Il Gestore degli investimenti valuta costantemente lo sviluppo delle caratteristiche ESG
degli investimenti in essere nei fondi target. A seguito di variazioni negative nelle
caratteristiche ESG, il Gestore degli investimenti può, a seconda della variazione delle
caratteristiche ESG, decidere di disinvestire totalmente o parzialmente l’investimento
interessato nel fondo target, agendo sempre nel migliore interesse degli investitori
finali del Comparto.
Nel Comparto possono essere inclusi in misura limitata altri Fondi Target, che non
integrano esplicitamente fattori ambientali, sociali e di governance (“ESG”), con
l’obiettivo di coprire specifiche asset class quali, ad esempio, titoli di Stato e
commodity, e realizzare una crescita del capitale a lungo termine.
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;
Cfr. sopra
(i.e. informativa precontrattuale)
Fonte delle informazioni: Prospetto LUX IM – Appendice C, Politica di investimento del compartoLink al sito del
Gestore agli Investimenti (citato al punto b): https://www.blackrock.com/us/individual/literature/publication/blk-esginvestment-statement-web.pdf

