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Informativa in merito ai prodotti che promuovono caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell’articolo 10 

del Regolamento (UE) 2019/2088 

Questo prodotto 

 ● Promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile

 Non investe in investimenti sostenibili

 Investe parzialmente in investimenti sostenibili

 ●● Ha come obiettivo l’investimento sostenibile. Per investimento sostenibile si intende un investimento in un’attività eco-
nomica che contribuisce ad un obiettivo ambientale o sociale a condizione che l’investimento non danneggi in modo 
significativo alcun obiettivo ambientale o sociale e che le società oggetto di investimento seguano buone pratiche di 
governance 

Ha un indice di riferimento individuato allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finan-
ziario? 

 Sì

 No

Quali sono le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal prodotto finanziario?

La promozione da parte di questo Comparto delle caratteristiche ambientali e sociali è generale e non focaliz-
zata su caratteristiche specifiche.

Il Comparto promuove, infatti, caratteristiche ambientali e sociali attraverso l’applicazione, nell’ambito del processo di selezione 
degli investimenti, dei criteri di esclusione e di inclusione esplicitati nella metodologia di investimento ESG consultabile all’indiriz-
zo internet https://www.kairospartners.com/ESG/policystatement/policystatementITA.pdf.

• Quali indicatori di sostenibilità vengono utilizzati per misurare il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali pro-
mosse dal prodotto?

In aggiunta alle tradizionali considerazioni finanziarie, l’approccio gestionale incorpora i fattori ESG nel processo di selezione dei 
titoli per il 90% degli attivi del Comparto, come descritto nella metodologia di investimento disponibile al seguente indirizzo 
internet https://www.kairospartners.com/ESG/policystatement/policystatementITA.pdf. A questo fine, si prende in considerazio-
ne la performance ESG relativa delle società parte dell’universo investibile del Comparto, incluso in particolare il loro rating ESG 
determinato dalle agenzie di rating ESG. In particolare, tra società considerate equivalenti secondo i tradizionali criteri finanziari, 
il gestore sceglie di investire nella società che presenta il miglior rating ESG, come determinato nel rispetto della metodologia di 
investimento disponibile all’indirizzo https://www.kairospartners.com/ESG/policystatement/policystatementITA.pdf.

Quale strategia di investimento adotta il prodotto?

La strategia di investimento del Comparto è descritta al precedente paragrafo Politica di Investimento.

• Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento utilizzata per selezionare gli investimenti al fine di raggiungere 
ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

Gli elementi vincolanti della strategia di investimento della SGR sono i criteri di inclusione e di esclusione contenuti nella meto-
dologia di investimento ESG consultabile all’indirizzo internet https://www.kairospartners.com/ESG/policystatement/policystate-
mentITA.pdf.
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• Come viene implementata questa strategia nel processo di investimento su base continuativa?

La strategia di investimento viene applicata su base continuativa dal gestore del Comparto nel processo di selezione degli stru-
menti finanziari. Inoltre, l’attività di monitoraggio svolta dalla funzione di Risk Management nell’ambito della verifica del rispetto 
dei limiti di investimento, inclusi quelli previsti dalla politica di investimento ESG della Società consultabile all’indirizzo https://
www.kairospartners.com/ESG/policystatement/policystatementITA.pdf, garantisce il rispetto della strategia nel tempo.

• Qual è la politica per valutare le pratiche di buona governance delle società oggetto di investimento?

Le pratiche di buona governance sono analizzate dall’agenzia di rating ESG che valuta, fra gli altri, anche aspetti di governo socie-
tario.

• Dove posso trovare ulteriori informazioni sulla strategia di investimento?

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo hhttps://www.kairospartners.com/ESG/policystatement/policystate-
mentITA.pdf. 

Inoltre, a partire dal 2022, le relazioni periodiche conterranno informazioni in relazione al conseguimento degli obiettivi ambien-
tali e sociali.

Qual è l’asset allocation pianificata per questo prodotto finanziario?

L’asset allocation pianificata per il Comparto è descritta al precedente paragrafo Politica di Investimento.

Il prodotto prende in considerazione i principali effetti negativi relativi ai fattori di sostenibilità?

 Sì

 No

Sono disponibili online maggiori informazioni in relazione al prodotto?

Ulteriori dettagli sono disponibili al seguente indirizzo internet https://www.kairospartners.com/esg/.

È stato individuato come benchmark di riferimento un indice specifico al fine di determinare se questo prodot-
to finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali o sociali che promuove?

Sì.

• In che modo l’indice individuato differisce da un pertinente indice generale di mercato?

Lo STOXX Europe 600 ESG-X (SXXRESGX) differisce dagli indici generali di mercato in quanto adotta procedure di esclusione degli 
emittenti basate su caratteristiche di sostenibilità. In particolare, il benchmark esclude le compagnie che: i. l’agenzia di rating 
ESG adottata considera non conformi ai principi dell’UN Global Compact, ii. sono coinvolte nel settore delle armi controverse, iii. 
producono tabacco, iv. utilizzano come fonte energetica o traggono ricavi dall’estrazione o dall’esplorazione del carbone termico.

• In che modo il benchmark di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promos-
se dal prodotto finanziario e alla strategia di investimento?

L’allineamento del benchmark di riferimento alle caratteristiche ambientali e sociali promosse e alla strategia di investimento 
utilizzata dalla Società di Gestione è garantito dalla congruenza dei parametri di esclusione utilizzati. Per maggiori dettagli in me-
rito alla metodologia di esclusione applicata dalla Società di Gestione si faccia riferimento al documento consultabile all’indirizzo 
https://www.kairospartners.com/ESG/policystatement/policystatementITA.pdf.
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