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Nessun obiettivo di investimento sostenibile  
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo l’investimento sostenibile. 
 

Caratteristiche ambientali o sociali  
Il Fondo promuove le seguenti caratteristiche ambientali legate al cambiamento climatico:  

• riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra; 

• nessun investimento in determinati combustibili fossili; e 

• sostegno alle migliori prassi nel consumo (o nell'utilizzo) di energia. 

Il Fondo promuove inoltre i seguenti altri aspetti ambientali:  

• sostegno alla biodiversità e all’uso responsabile del territorio. 

Il Fondo promuove le seguenti caratteristiche sociali relative alle norme e agli standard sociali:  

• diritti umani, diritti del lavoro e lotta alla corruzione, come stabilito nei principi del Global Compact delle Nazioni Unite; e 

• nessun finanziamento di armi controverse. 

 

Strategia d’investimento  
Il Fondo persegue la seguente strategia d’investimento legata alla sostenibilità: 

• Allineamento con gli SDG: misura l’allineamento degli emittenti con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 

Unite (SDG). Il Fondo esclude gli emittenti che dimostrano un allineamento complessivamente negativo con gli SDG   

• Future World Protection List (Elenco per la protezione del mondo futuro) di LGIM: elenco costituito da società che non 

soddisfano gli standard minimi delle prassi commerciali accettate a livello globale. Il Fondo esclude gli emittenti presenti 

nell'elenco. 

• Climate Impact Pledge (Impegno relativo all’impatto sul clima) di LGIM: il Fondo esclude le società che non soddisfano i 

requisiti minimi di LGIM sul cambiamento climatico a seguito di questo Impegno.  

• Valutazione di fattori ESG (ESG Factor Evaluation): dopo aver tenuto conto dei fattori ESG attraverso la valutazione 

quantitativa e qualitativa, il Fondo cerca di limitare la propria esposizione agli emittenti che non sono in linea con i 

requisiti di LGIM per questo processo per quanto concerne i loro pesi nell’Indice di riferimento   

 
Ulteriori dettagli sulla strategia d’investimento del Fondo sono reperibili all’indirizzo: Global Diversified Credit SDG Fund - 
LGIM Fund Centre 

 
LGIM dispone di processi atti a valutare se le imprese che beneficiano degli investimenti seguano prassi di buona 
governance. Lo strumento di ricerca proprietario di LGIM, Active ESG View, viene utilizzato per fornire un punteggio di 
governance complessivo per ogni impresa che beneficia degli investimenti. LGIM stabilisce alcuni standard minimi relativi alle 
prassi di buona governance che gli emittenti presi in considerazione dal Gestore degli investimenti sono tenuti a rispettare. 
Questi standard incorporano un punteggio minimo di governance prestabilito in Active ESG View, integrato dalla valutazione 
qualitativa, eseguita da LGIM, delle prassi di buona governance degli emittenti pertinenti. Se un’impresa che beneficia degli 
investimenti non soddisfa il test di buona governance di LGIM come sopra descritto, tale emittente è escluso dal Fondo. 
 

Quota di investimenti  
Il Fondo investe almeno il 80% del suo portafoglio in investimenti atti a rispettare le caratteristiche ambientali e sociali che 
promuove (#1), i quali forniscono tutti un'esposizione diretta agli emittenti. La parte restante degli investimenti non è utilizzata 
per rispettare le caratteristiche ambientali e sociali e ricade nella categoria #2 Altri. Il Fondo non si impegna a effettuare 
investimenti sostenibili. 
 

Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali 
Le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo e l’idoneità degli indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare il 
rispetto di ciascuna delle caratteristiche promosse sono prese in considerazione e monitorate durante l’intero ciclo di vita del 
Fondo. Sia le caratteristiche che gli indicatori di sostenibilità sono determinati nel processo di progettazione dei prodotti 
attraverso la definizione di una strategia d’investimento relativa alla sostenibilità nell’ambito della politica di investimento del 
Fondo. La strategia d’investimento relativa alla sostenibilità può consistere in una o più metodologie di investimento 
responsabile che spiegano il modo in cui la strategia d’investimento viene definita e implementata, compresi eventuali 
meccanismi interni ed esterni.  
   
Successivamente vengono eseguite revisioni dei prodotti per garantire che il Fondo rimanga coerente con le esigenze, le 
caratteristiche e gli obiettivi del mercato di destinazione, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità. In conformità con 
i nostri processi interni, tutte le revisioni dei prodotti e le metodologie di investimento responsabile sono soggette al quadro di 
governance di LGIM. 
 

Metodologie relative alle caratteristiche ambientali o sociali 
Per misurare il rispetto delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo vengono utilizzati i seguenti indicatori di 
sostenibilità: 
1. Allineamento complessivamente positivo con gli SDG rispetto all’Indice di riferimento sulla base della metodologia del 

Gestore degli investimenti relativa agli SDG dell’ONU 

https://fundcentres.lgim.com/lu/en/fund-centre/SICAV/Global-Diversified-Credit-SDG-Fund/
https://fundcentres.lgim.com/lu/en/fund-centre/SICAV/Global-Diversified-Credit-SDG-Fund/
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Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). LGIM Managers 
(Europe) Limited, il gestore di questo Fondo, è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda e delega la gestione 
degli investimenti a Legal & General Investment Management Limited. Nel presente documento, LGIM Managers (Europe) Limited e Legal & 
General Investment Management Limited sono definite “LGIM”. 

 

Le informazioni contenute nel presente documento sono esatte al 1° gennaio 2023. 

 

2. Quota del portafoglio del Fondo esposta a emittenti allineati negativamente con gli SDG secondo la metodologia del 

Gestore degli investimenti relativa agli SDG dell’ONU 

3. Quota del portafoglio del Fondo esposta a società incluse nell’elenco Future World Protection List di LGIM 

4. Quota del portafoglio del Fondo esposta a emittenti che soddisfano i criteri di dismissione del Climate Impact Pledge di 

LGIM 

5. Quota dell'universo degli investimenti ammissibili esclusi in base ai criteri di esclusione sopra esposti 

6. Sovraesposizione complessiva agli emittenti che non sono in linea con gli standard minimi del Gestore degli investimenti 

per la valutazione dei fattori ESG rispetto al peso di tali emittenti nell’Indice di riferimento 

 
Fonti e trattamento di dati 
LGIM acquisisce dati grezzi ESG da un'ampia gamma di fornitori di dati ESG per indicatori specifici e finalità diverse. LGIM 
può utilizzare alcuni dei dati grezzi ESG per calcolare o generare informazioni ESG derivate adottando propri modelli e 
metodologie. Il riferimento ai “Dati ESG” comprende sia i dati grezzi ESG forniti da terzi sia i dati ESG calcolati da LGIM. Al 
fine di garantire la qualità dei Dati ESG e la solidità dei fornitori di dati, LGIM riesamina regolarmente il panorama dei dati 
ESG per garantire che il nostro accesso ai dati ESG sia ottimizzato e fare in modo che le nostre esigenze di utilizzo dei dati 
non cambino nel tempo. I criteri di valutazione comprendono, pur senza esservi limitati, livello di copertura, accuratezza e 
tempestività dei dati.  
 
I dati ricevuti nell'infrastruttura informatica e nei database di LGIM vengono automatizzati laddove possibile e, qualora siano 
stati ottenuti esternamente, sono soggetti ad accordi contrattuali sul livello di servizio. Inoltre, laddove i processi aziendali 
critici sfruttino tali dati e/o la materialità del rischio sia elevata, LGIM applicherà ulteriori controlli sui dati in conformità alle 
proprie politiche di Gestione dei dati. Infine, i dati selezionati/ottenuti utilizzando i modelli sono soggetti alla Data Modelling 
Policy (Politica di modellazione dei dati) di L&G.    
 
I nostri fornitori di dati terzi possono fornire dati ESG stimati qualora non siano disponibili dati ESG riportati. La quota di Dati 
ESG stimati varia in base a una serie di fattori, tra cui il fornitore, i punti dati e il prodotto. 
 

Limitazioni alle metodologie e ai dati 
I dati ESG possono essere basati su determinate ipotesi, previsioni, calcoli, visioni e opinioni di LGIM o di fornitori terzi che 
possono essere basati sulle attuali tendenze di mercato o su eventi futuri previsti. Poiché questi modelli, metodologie e 
ipotesi sono innovativi e in fase di sviluppo e la previsione di eventi è intrinsecamente incerta, non è possibile garantire che i 
Dati ESG siano sempre accurati o corretti o che soddisfino gli obiettivi o le esigenze di qualsiasi specifico cliente o investitore. 
Eventuali pareri, calcoli o previsioni non sono una garanzia di eventi futuri e LGIM può aggiornare i propri modelli, 
metodologie e/o ipotesi in qualsiasi momento. Fattori esterni e limitazioni in termini di dati possono determinare differenze tra 
le cifre effettive e quelle calcolate. Tali fattori esterni e limitazioni possono includere dati di terze parti non sottoposti a 
revisione e dati basati su informazioni di pubblico dominio forniti da imprese che beneficiano degli investimenti e possono 
variare in termini di qualità. 
 
Possono inoltre esservi dati che LGIM o i suoi fornitori di servizi non sono in grado di reperire a causa della mancanza di 
disponibilità delle fonti di dati. Se i Dati ESG sono ottenuti da fornitori esterni, la responsabilità di questi ultimi per tali dati può 
essere limitata e sarà sempre soggetta a termini legali. Fermo restando quanto sopra, LGIM continua a impegnarsi nella 
trasparenza e ritiene che tali limitazioni non influiscano sul modo in cui vengono rispettate le caratteristiche ambientali o 
sociali promosse dal Fondo. 
 

Due diligence 
Quando prende decisioni di investimento per conto del Fondo, LGIM esegue un processo di due diligence relativamente a 
eventuali investimenti sottostanti allo scopo di garantire che tali investimenti siano allineati con la strategia d’investimento del 
Fondo in materia di sostenibilità. Il processo di due diligence include anche la considerazione dei principali effetti negativi 
delle sue decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. LGIM ha identificato un sottoinsieme degli indicatori di 
sostenibilità negativi obbligatori che sono rilevanti per gli investimenti del Fondo. Il Fondo prende in considerazione i principali 
effetti negativi, identificati utilizzando i summenzionati indicatori di sostenibilità, attraverso l'attuazione della strategia 
d’investimento legata alla sostenibilità sopra descritta. 

 
Politiche di impegno 
LGIM integra i principi delle prassi di buona governance nel suo approccio di gestione e impegno definendo aspettative con i 
dirigenti delle imprese che beneficiano degli investimenti riguardo alle prassi di buona governance, impegnandosi attivamente 
con le imprese che beneficiano degli investimenti, esercitando i propri diritti di voto e sostenendo le autorità politiche e i 
legislatori allo scopo di garantire regolamentazioni e standard rigorosi. 
 
LGIM si impegna inoltre con alcune società sul cambiamento climatico in conformità al Climate Impact Pledge. Per ulteriori 
informazioni si rimanda qui: Panoramica del Climate Impact Pledge 

 

Indice di riferimento designato 
Non è stato designato alcun indice di riferimento ai fini del rispetto delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 
Fondo. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww20.landg.com%2FDocumentLibraryWeb%2FDocument%3Flgrouter%3DCommApp%26targetApp%3DMANAGEYOURSCHEME_DOCUMENTLIBRARY_ENTRY%26reference%3Dclimate_impact_pledge_overview.pdf&data=05%7C01%7Cjames.fortnum%40lgim.com%7Cadb8319d097f4444065208dad23b215e%7Cd246baabcc004ed2bc4ef8a46cbc590d%7C0%7C0%7C638053448786671206%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=f%2Fnf0kW8QrKTtghdKA4J%2FYp65BpafMjVIEGNXQpGb0k%3D&reserved=0

