LUX IM | ESG EURIZON CONTRARIAN APPROACH
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

Il processo di selezione dei titoli sarà incentrato su criteri di redditività nonché su criteri
ambientali, sociali e di governance (“ESG”) vincolanti con l’obiettivo di investire negli
emittenti che mostrano un potenziale di crescita sostenibile e di generazione di
vantaggi competitivi stabili nel tempo, in conformità alla politica ESG disponibile
all'indirizzo sotto indicato. Il gestore agli investimenti utilizza i criteri ESG come
elemento chiave della propria strategia ed esclude i titoli degli emittenti o dei settori
con un basso profilo ESG o coinvolti in controversie, come descritto di seguito. Inoltre,
il gestore agli investimenti integra misurazioni della “carbon footprint” (CO2) nella
costruzione di portafoglio, come delineato di seguito. I criteri ESG vengono misurati
attraverso rating ESG forniti da provider di dati ESG esterni e affidabili.

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

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

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 risultati dell’ analisi ESG sovracitata e la considerazione dei rischi di sostenibilità
sono integrati nel processo di investimento in conformità al Principio n. 1 dei Principi
delle Nazioni Unite per l'Investimento Responsabile (UN PRI) e alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2019/2088, come segue: (i) il gestore agli investimenti applica una
politica di esclusione Sustainable and Responsible Investment ("SRI"), attraverso la
quale gli emittenti che operano in settori considerati non "socialmente responsabili"
vengono esclusi dall'universo di investimento, i.e. le società caratterizzate da un
coinvolgimento chiaro e diretto nella produzione di armi non convenzionali (mine
antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, uranio impoverito, armi biologiche, armi
chimiche, munizioni a grappolo invisibili, laser accecanti, armi incendiarie, fosforo
bianco) o nel settore del carbone termico; (ii) il gestore agli investimenti applica inoltre
una politica di esclusione ESG, attraverso la quale identifica ed esclude gli emittenti
"critici", ossia le società con il maggior grado di esposizione a rischi ambientali, sociali
e di corporate governance, i.e. società con un rating ESG di sostenibilità più basso
nell'universo di investimento azionario e obbligazionario; (iii) i fattori ESG sono
integrati nell'analisi, selezione e composizione di portafoglio del Comparto con
l'obiettivo di costruire un portafoglio con un rating medio ESG maggiore rispetto a
quello del proprio universo di investimento; (iv) le misurazioni della “carbon footprint”
(CO2) sono integrate nella costruzione di portafoglio e hanno l'obiettivo di costruire
un portafoglio con una “carbon footprint” inferiore a quella del proprio universo di
investimento.
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;
Cfr. sopra
(i.e. informativa precontrattuale)

Fonte delle informazioni: Prospetto LUX IM – Appendice C, Politica di investimento del comparto
Link alla ESG policy del Gestore agli Investimenti (menzionata sopra): https://www.eurizoncapital.it/pages/eurizonresponsibility-and-sustainability-en.aspx

