LUX IM | ESG UBS GLOBAL CLIMATE CHANGE
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

L’obiettivo del comparto è ottenere punteggi migliori rispetto al suo benchmark, in
particolare un punteggio di allineamento alla temperatura inferiore al benchmark,
un’intensità di carbonio media ponderata aggregata tra Scope 1 e 2 (dove Scope 1 fa
riferimento a tutte le emissioni dirette e Scope 2 alle emissioni indirette dell’elettricità
acquistata e utilizzata dall’emittente) e un rapporto “green to brown” del portafoglio
superiore (dove “green” e “brown” indicano rispettivamente le attività a basse
emissioni di carbonio che contribuiscono alla transizione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio e le attività con un effetto negativo sul cambiamento climatico).

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;

Il processo di decisione degli investimenti abbina un’analisi fondamentale a una
valutazione dell’impatto ambientale di una società e altri fattori ESG significativi per la
creazione di valore. Il processo mira a identificare società che presentano valutazioni
interessanti e che integrano i fattori di sostenibilità nel proprio modello di business per
realizzare un vantaggio competitivo, secondo il seguente approccio: (i) il Gestore degli
investimenti applica delle regole di esclusione per eliminare gli emittenti coinvolti in
attività controverse individuate nella policy di esclusione relativa alla sostenibilità
disponibile
all’indirizzo
https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/investment-capabilities/sustainability.html. In particolare, il Comparto
non investe in emittenti coinvolti in settori specifici (tra cui tabacco, intrattenimento per
adulti, alcol, difesa, OGM, combustibili fossili); (ii) l’obiettivo del Comparto è ottenere
punteggi migliori rispetto al suo benchmark, in particolare: un punteggio di
allineamento alla temperatura inferiore al benchmark e un rapporto “green to brown”
del portafoglio superiore. Il Gestore degli investimenti tiene sotto costante
osservazione l’andamento dei punteggi e degli indicatori sopra descritti rispetto al
proprio benchmark. In seguito al peggioramento di tali punteggi e indicatori, il Gestore
degli investimenti potrà, a seconda della variazione dei punteggi e degli indicatori,
decidere di cedere, in tutto o in parte, l'investimento interessato, agendo sempre
nell'interesse degli investitori finali del Comparto.
Il Comparto utilizza il benchmark per misurare gli obiettivi climatici sopra indicati e per
il processo di costruzione del portafoglio. Il benchmark non è pensato per promuovere
caratteristiche ESG. Il processo di investimento assicura che vengano
opportunamente considerati l’impatto ambientale e altri fattori ESG, come descritto nel
processo di investimento ESG di cui sopra.

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 sostenibilità ed esclusion del Gestore agli Investimenti (sopra citata):
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html

