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ESG BNP PARIBAS ISOVOL

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
ambientali o sociali o dell’obiettivo di
investimento sostenibile;

Il Comparto promuove, inter alia, caratteristiche ambientali e sociali, a condizione che
gli emittenti degli investimenti target rispettino prassi di buona governance, e risponde
ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativamente
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, […]

Il Comparto investe essenzialmente in altri UCITS e/o UCI, inclusi gli exchange traded
funds (“ETF”) in conformità alle disposizioni di cui all’art. 41 (1) della Legge sugli UCI,
investiti in titoli di debito e azionari interamente liberati, compresi fondi d’investimento
immobiliare (“REITS”), emessi da società quotate su borse valori (che si qualificano
come Mercati Regolamentati) e governi, che soddisfano criteri ambientali, di
responsabilità sociale e di governance (“ESG”). Il processo di selezione dei titoli filtra
società e governi le cui pratiche, i cui prodotti e servizi rispettano l’ambiente e
contribuiscono allo sviluppo sostenibile e/o evidenziano le migliori pratiche ESG del
settore, in linea con la politica ESG disponibile all’indirizzo sotto indicato.

metodologie
misurare e
ambientali o
investimenti
il prodotto

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

Fonti dati interne ed esterne.

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;

La selezione di fondi target si basa sulla valutazione del gestore agli investimenti del
processo di investimento applicato al loro interno, con l’obiettivo di assicurare
l’integrazione di criteri ESG vincolanti, e si concentrerà quindi su:
(i)
ETF sui principali indici ESG e/o Sustainable and Responsible
Investment (“SRI”), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’MSCI
USA SRI S-Series 5% Capped Index e l’MSCI Japan SRI S-Series 5%
Capped Index, concepiti per garantire l’inclusione vincolante delle società
best-in-class da una prospettiva ESG e SRI e/o per escludere quelle
coinvolte in settori o i cui prodotti o attività potrebbero avere un impatto
sociale o ambientale negativo;
(ii)
UCITS e/o UCI che aderiscono ai criteri ESG vincolanti e li
includono nelle loro decisioni di investimento attraverso un processo
sistematico (sulla base, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di ricerca
ESG, screening, rating ottenuti da fornitori di dati esterni e/o dalla ricerca
interna e/o di politiche di esclusione) allo scopo di selezionare emittenti con
solide pratiche ESG e/o di escludere quelli potenzialmente esposti a
controversie in ambito ESG o coinvolti in attività specifiche (tra cui, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, armi e munizioni a grappolo, industria del
tabacco o del carbone);
(iii)
UCITS e/o UCI le cui strategie di investimento si rivolgono a temi
specifici relativi ai fattori ESG (tra cui, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, sostenibilità idrica e green bond) al fine di selezionare gli emittenti
che ne traggono maggior beneficio.
Il Gestore agli Investimenti valuta costantemente lo sviluppo delle caratteristiche ESG
degli investimenti in essere in fondi target. 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 l’investimento
nel fondo target, 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;
(i.e. informativa precontrattuale)

Cfr. sopra

Fonte delle informazioni: Prospetto LUX IM – Appendice C, Politica di investimento del comparto
Link al sito web del Gestore agli Investimenti (citato al punto b) di cui sopra): https://www.bnpparibasam.com/en/sustainability/as-an-investor/.

