
 

 

 INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ 
 
SINTESI 
 
Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo 
l'investimento sostenibile. Il Comparto intende in parte effettuare investimenti sostenibili volti a 
finanziare o rifinanziare progetti verdi e/o sociali. 
 
Il 90% del patrimonio netto del Comparto sarà allineato alle caratteristiche ambientali e sociali 
promosse e il 70% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in obbligazioni verdi, sociali e 
sostenibili, ovvero investimenti sostenibili. 
 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, compresi i programmi sulle emissioni atmosferiche 
e considera inoltre il rispetto dei Principi UNGC e delle Linee guida dell'OCSE per le imprese 
multinazionali; la strategia viene attuata applicando i criteri di inclusione ed esclusione descritti nelle 
sezioni seguenti. 
 
La Società di Gestione considera gli indicatori per gli impatti negativi di cui alla Tabella I dell'Allegato I 
del Regolamento Delegato 2022/1288 della Commissione pertinenti al progetto o al tipo di progetto 
finanziato dallo strumento, vale a dire. divulgato nel prospetto del progetto. 
Il rispetto del principio DNSH viene verificato al momento dell'investimento e successivamente 
monitorato. In caso di peggioramento degli indicatori o al verificarsi di un evento negativo, ancora, la 
Società di Gestione può, tenuto conto dell'interesse degli investitori, assumere direttamente o 
collettivamente l'emittente e/o ridurre la dimensione dell'investimento. La Società di Gestione verifica il 
rispetto delle Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali e dei Principi Guida delle Nazioni Unite su 
Imprese e Diritti Umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti nelle otto convenzioni fondamentali 
individuate nella Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui Principi e Diritti 
Fondamentali sul lavoro e la Carta internazionale dei diritti umani. 
 
In relazione agli indicatori di sostenibilità, in caso di peggioramento o al verificarsi di un evento negativo, 
la Società di Gestione può incaricare direttamente o collettivamente l'emittente. Qualora la situazione 
non migliori e/o l'emittente non si impegni formalmente a migliorarla nell'arco di un anno, la Società di 
Gestione, tenuto conto del miglior interesse degli investitori, può vendere gli strumenti finanziari. 
Il processo di integrazione dei fattori ESG si concentra sulla valutazione dei prospetti delle singole 
emissioni obbligazionarie e sull'analisi del framework su tali emissioni effettuata da provider esterni. 
Non è stato individuato alcun parametro di riferimento affinché questo Comparto raggiunga tali 
caratteristiche. 
 

  



 

 

SUSTAINABILITY-RELATED DISCLOSURES 
 

SUMMARY 
 
This financial product promotes environmental or social characteristics, but does not have as its objective 

sustainable investment. The Sub-Fund partially intends to make sustainable investments aiming at financing or re-

financing green and/or social projects. 

90% of the Sub-Fund's net assets will be aligned with the environmental and social characteristics promoted, and 

70% of the Sub-Fund's net assets will be invested in green, social and sustainability bonds, i.e. sustainable 

investments. 

The Sub-Fund promotes environmental characteristics including air emission programs and it also considers the 

respect of the UNGC Principles and of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises; the strategy is 

implemented by applying the inclusion and exclusion criteria described in the following sections. 

The Management Company considers the indicators for adverse impacts set out in Table I of Annex I of the 

Commission Delegated Regulation 2022/1288 relevant to the project or type of project funded by the instrument, 

ie. disclosed in the project prospectus. 

Compliance with the DNSH principle is verified at the time of the investment and subsequently monitored. In case 

of worsening of the indicators or the occurrence of a negative event, again, the Management Company may, 

considering the interest of the investors, engage directly or collectively the issuer and/or reduce the size of the 

investment. The Management Company verifies the respect of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, including the principles and rights set out in the eight 

fundamental conventions identified in the Declaration of the International Labour Organisation on Fundamental 

Principles and Rights at Work and the International Bill of Human Rights. 

In relation to the sustainability indicators, in case of worsening or the occurrence of a negative event, the 

Management Company may engage directly or collectively the issuer. Where the situation does not improve and/or 

the issuer does not formally commit to improve it over a one-year period, the Management Company, taking into 

account the best interest of investors, may sell the financial instruments. 

The process of integrating ESG factors focuses on the evaluation of the prospectuses of the individual bond issues 

and on the analysis of the framework on these issues carried out by external providers. 

No benchmark has been identified for this Sub-Fund to attain such characteristics. 


