LUX IM | ESG PICTET GREEN CITIES
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;
I criteri ESG vengono presi in considerazione dal Gestore degli investimenti nel corso
della determinazione dei processi dell'universo di investimento e della costruzione di
portafoglio. Questi criteri comprendono aspetti legati alla sostenibilità ambientale degli
b) le informazioni sulle metodologie
emittenti e alla loro commercializzazione di prodotti e servizi ambientali (tra cui a titolo
utilizzate per valutare, misurare e
esemplificativo prodotti e servizi necessari per sostenere la transizione verso
monitorare le caratteristiche ambientali o
un’economia a basse emissioni, un modello di economia circolare, monitorare e
sociali o l’impatto degli investimenti
prevenire l’inquinamento o, ad esempio, proteggere le risorse scarse come l’acqua) e
sostenibili selezionati per il prodotto
fattori sociali e di governance (tra cui a titolo esemplificativo diritti dei lavoratori e diritti
finanziario, […]
dell’uomo, salute e sicurezza, diritti degli azionisti, e dipendenza degli organi direttivi,
remunerazione dei dirigenti). I criteri ESG sono misurati attraverso rating ESG messi
a disposizione da fornitori di dati ESG esterni di comprovata fama.
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 di dati ESG esterni e affidabili.

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 sono integrati nel processo di investimento nel seguente
modo: (i) esclusione degli emittenti target coinvolti in gravi controversie (tra cui il
coinvolgimento in: controversie che potenzialmente violano almeno uno dei dieci
principi del Global Compact delle Nazioni Unite, violazioni gravi o sistematiche dei
diritti umani/dei lavoratori, gravi danni ambientali, grave corruzione e tangenti) e/o in
specifiche attività (tra cui, almeno, munizioni chimiche o a grappolo, mine antiuomo,
tabacco, gioco d'azzardo), ed emittenti considerati non sostenibili dal punto di vista
ambientale, in conformità alla politica di investimento responsabile del Gestore degli
investimenti disponibile all'indirizzo sotto citato; (ii) identificazione delle società che
stanno attivamente lavorando per risolvere le sfide ambientali descritte in precedente
che puntano a realizzare un impatto ambientale positivo; (iii) esclusione del 20% degli
emittenti con un rating scarso nell'universo di investimento in termini di caratteristiche
ESG e selezione dei titoli bottom-up, allo scopo di adattare il peso degli emittenti target
in funzione del loro potenziale di miglioramento del profilo rischio-rendimento di
portafoglio, integrando sistematicamente le considerazioni ESG al fianco delle
metriche finanziarie fondamentali. Il Gestore degli investimenti valuta costantemente
lo sviluppo dei rating ESG degli investimenti in essere. In seguito al peggioramento
dei rating ESG, il Gestore degli investimenti potrà, in base alle modifiche nel rating
ESG, decidere di cedere, in parte o in toto, l'investimento interessato, agendo sempre
nell'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 policy di investimento responsabile del Gestore agli Investimenti (sopra citata):
https://www.am.pictet/en/globalwebsite/global-articles/company/responsible-investment

