LUX IM | ESG UBS SHORT TERM EURO CORPORATES
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 Gestore degli investimenti valuta i rischi ESG degli emittenti target secondo una
raccomandazione di rischio ESG proprietaria di UBS, che classifica gli emittenti su
una scala articolata in cinque punti (1 – trascurabile, 2 – basso, 3 – medio, 4 – elevato
e 5 – grave rischio ESG). Il Gestore degli investimenti usa una ESG Risk Dashboard
proprietaria che combina varie fonti di dati ESG per individuare le società con rischi
ESG significativi. Inoltre, il Gestore degli investimenti individua all’interno dell’universo
di investimento degli emittenti target con un profilo ambientale e sociale forte
attraverso un punteggio ESG proprietario, il punteggio di consensus ESG di UBS,
ovvero la media ponderata dei punteggi ESG di fornitori interni ed esterni riconosciuti
su una scala compresa tra 1 e 10 (dove 10 corrisponde al profilo di migliore
sostenibilità). Il punteggio di consensus ESG di UBS valuta i fattori di sostenibilità
come ad esempio le performance di tali emittenti rispetto alle tematiche ESG. Queste
tematiche ESG riguardano le principali aree in cui gli emittenti operano e la loro
efficienza nella gestione dei rischi ESG. I fattori ambientali e sociali possono
comprendere (tra l’altro) i seguenti: impronta ambientale ed efficienza operativa,
gestione del rischio ambientale, cambiamento climatico, uso delle risorse naturali,
inquinamento e gestione dei rifiuti, standard di occupazione e monitoraggio delle
catene di fornitura, capitale umano, diversità all’interno del consiglio di
amministrazione, salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza dei prodotti, nonché linee
guida antifrode e anticorruzione.

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;

i risultati della valutazione ESG di cui sopra sono integrati nel processo di investimento
nella modalità seguente: (i) il Gestore degli investimenti applica le regole di esclusione
agli emittenti coinvolti in attività controverse identificate nella policy di esclusione
relativa alla sostenibilità disponibile all’indirizzo https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/investment-capabilities/sustainability.html e in attività che comportano
rischi sociali o ambientali negativi significativi. In particolare, il Comparto non investirà
in emittenti target che generano una quota considerevole del proprio fatturato dalla
produzione di tabacco, intrattenimento per adulti o carbone, né società che generano
una quota considerevole del loro fatturato utilizzando elettricità prodotta dal carbone;
(ii) il Gestore degli investimenti escluderà in generale di emittenti societari target con
rischi ESG significativi e con un punteggio di raccomandazione di rischio ESG UBS
pari o superiore a 4; (iii) il processo di selezione dei titoli mira a promuovere
caratteristiche ESG investendo almeno il 51% delle proprie attività nette in emittenti
target che presentano un punteggio di consensus ESG UBS pari o superiore a 6 su
10. 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 sostenibilità ed esclusion del Gestore agli Investimenti (sopra citata):
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html

