LUX IM | ESG VONTOBEL CLEAN TECHNOLOGY
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 un obiettivo di investimento sostenibile e si qualifica ai sensi dell’articolo
ambientali o sociali o dell’obiettivo di 9 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa 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. Tali criteri comprendono aspetti ambientali legati alla tematica della
tecnologia green perseguita dal Comparto, il rispetto di buone pratiche di corporate
governance (tra cui, a titolo esemplificativo, i diritti del lavoro e delle persone,
corruzione e tangenti) e aspetti sociali in via accessoria. Viene inoltre valutato il
contributo delle attività degli emittenti ad almeno uno degli obiettivi ambientali del
regolamento (UE) 2020/852 (“Tassonomia UE”) (mitigazione del cambiamento
b) le informazioni sulle metodologie
climatico, adattamento al cambiamento climatico, uso sostenibile e protezione delle
utilizzate per valutare, misurare e
risorse idriche e marine, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e
monitorare le caratteristiche ambientali o
controllo dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli
sociali o l’impatto degli investimenti
ecosistemi), purché non danneggino significativamente uno degli altri cinque obiettivi.
sostenibili selezionati per il prodotto
Tale aspetto viene valutato mediante il coinvolgimento dell'impresa e le controversie
finanziario, […]
ambientali critiche, utilizzando come riferimento i dati ottenuti da fornitori di dati ESG
esterni. Il processo di investimento prevede anche la valutazione del rispetto dei
requisiti sociali e di governance minimi, ovvero di conformità alle garanzie minime per
assicurare il rispetto delle Linee guida OCSE per le imprese multinazionali e i Principi
ONU su imprese e diritti umani, compresi i principi e i diritti stabiliti nelle otto
convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (ILO) sui principi e diritti fondamentali sul lavoro e la Carta
internazionale dei diritti dell’uomo.
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 e la valutazione degli investimenti sostenibili sono integrati
nel processo di investimento nella modalità seguente: (i) esclusione degli emittenti
target coinvolti in gravi controversie e/o specifiche attività (quantomeno estrazione e/o
produzione di uranio e carbone (con oltre il 20% della capacità totale di elettricità dal
carbone, sono possibili eccezioni per società che presentano una chiara strategia di
riduzione dell’intensità di emissioni di CO2 e che investono e diversificano verso fonti
più pulite di produzione di elettricità), munizioni a grappolo, violazione dei diritti umani);
(ii) selezione di società target secondo l'ottica di investimento sostenibile e ESG di cui
sopra, effettuata con un approccio bottom-up con l’obiettivo di mantenere gli emittenti
target che contribuiscono agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (SDG) e che
presentano fondamentali finanziari favorevoli, e ridurre così il profilo di rischio ESG
del Comparto. Le attività di business degli emittenti target del Comparto sono valutate
mediante il coinvolgimento dell’impresa e le controversie ambientali e sociali critiche,
utilizzando come riferimento i dati ottenuti da fornitori di dati ESG esterni. Il processo
di investimento comprende anche una valutazione dei requisiti sociali e di governance
minimi. La valutazione avviene sulla base del rispetto del Global Compact delle
Nazioni Unite secondo fornitori di dati ESG esterni. Il Gestore degli investimenti valuta
costantemente lo sviluppo delle caratteristiche ESG degli investimenti in essere. In
seguito al peggioramento dei rating ESG, il Gestore degli investimenti potrà, in base
alle variazioni nel rating ESG, decidere di cedere, in tutto o in parte, 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

