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Introduzione 

 

Il presente documento illustra le informative a livello aziendale che devono essere presentate ai sensi 

dell'articolo 10 dell'SFDR da parte1 di First Sentier Investors Group. Il gruppo comprende team 

d'investimento che operano come: 

 

 FSSA Investment Managers (https://www.fssaim.com/) 

 Stewart Investors (https://www.stewartinvestors.com/) 
 

Le informative richieste saranno soggette a standard tecnici normativi non ancora adottati alla data 

del presente documento. Le informative saranno aggiornate secondo necessità. 

 

Le modifiche alla presente informativa sono spiegate nella Tabella alla fine del presente documento. 

 

Informative 

 

Alcuni prodotti finanziari del gruppo First Sentier Investors che rientrano nell'ambito di applicazione 

dell'SFDR: 

 

 promuovono caratteristiche ambientali o sociali – questi prodotti sono indicati come "Prodotti 
di cui all'Articolo 8"; oppure  

 hanno un obiettivo d'investimento sostenibile – questi prodotti sono indicati come "Prodotti 
di cui all'Articolo 9". 

 

I prodotti finanziari comprendono OICVM, fondi d'investimento alternativi e servizi di gestione del 

portafoglio. 

 

Per ciascun prodotto finanziario di cui all'Articolo 8 o 9, gli Allegati 1 e 2 (rispettivamente) riassumono 

in modo sintetico: 

 

 le caratteristiche ambientali o sociali o gli obiettivi d'investimento sostenibili del prodotto; 

 le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o 
sociali o l'impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il prodotto finanziario, 
comprese le sue fonti di dati, criteri di screening per le attività sottostanti e i relativi indicatori 
di sostenibilità utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali o sociali o l'impatto 
sostenibile complessivo del prodotto finanziario; 

 le informazioni di cui agli Articoli 8 e 9 dell'SFDR. 

                                                           
1 In particolare, il presente documento include le informative fornite da First Sentier Investors (Ireland) Limited e First 
Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 
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Le informazioni sulla misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali vengono soddisfatte o 

sull'impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario mediante indicatori di 

sostenibilità pertinenti saranno divulgate attraverso relazioni periodiche come previsto dall'articolo 

11 dell'SFDR. 

 

30 novembre 2022
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Allegato 1: informative relative ai prodotti finanziari di cui all'Articolo 8 ai sensi dell'Articolo 10 

dell'SFDR 

 

1. Prodotti finanziari di FSSA Investment Managers 
 

Nome LEI 

Partecipante/i al mercato finanziario 

First Sentier Investors Global Umbrella 
Fund plc 

n/d 

First Sentier Investors International IM 
Limited2 

549300CCC4Z8M05T6N95 

Prodotto/i finanziario/i 

FSSA All China Fund 254900FSTFJ4FRX4O843 

FSSA ASEAN All Cap Fund 5493009FP6QE07BQYA98 

FSSA Asian Equity Plus Fund 549300ZMXZQSOPU0T420 

FSSA Asian Growth Fund 549300XJFRTRHUTLLR97 

FSSA Asia Focus Fund 549300LAC4P0KXGYJG33 

FSSA Asia Opportunities Fund 549300SM7XIR0BMZU550 

FSSA Asia Pacific All Cap Fund 549300A1EKDFU3L8BY90 

FSSA China a Shares Fund 5493003H85K45YEMYA03 

FSSA China Focus Fund 549300SVCX8IKHXVNY34 

FSSA China Growth Fund 5493004Q3YHN6B7BLH98 

FSSA Global Emerging Markets Focus 
Fund 

549300SL3RBSIYHE9F49 

FSSA Greater China Growth Fund 54930071KVAFFNC5LG34 

FSSA Hong Kong Growth Fund 549300YMO8UBPRDX6227 

FSSA Indian Subcontinent Fund 549300JYC0P3BMVTQE19 

FSSA Japan Equity Fund 549300BVF6Q2HF8PQC35 

 

Sintesi 

Il Gestore degli investimenti ritiene che le società con solide caratteristiche ambientali e sociali 

meritino un multiplo di valutazione più elevato e si prevede che sovraperformeranno le controparti. 

Il gestore applica esclusioni esplicite a settori specifici che potrebbero avere un impatto negativo su 

questioni ambientali, sociali o sanitarie. 

 

Il Fondo non si impegna a conseguire risultati specifici non finanziari; tuttavia, per misurare i progressi 

verso le caratteristiche ambientali e sociali promosse, il gestore utilizza delle metriche che includono: 

emissioni di gas serra, ricavi da carbone, standard della Tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile e 

gli standard "No alla deforestazione, no alla torba, no allo sfruttamento" come indicatori ambientali. 

Gli indicatori sociali utilizzati si riferiscono al tabacco, al gioco d'azzardo, alla pornografia e alla 

produzione di armi.  

 

Il Fondo esamina e tiene conto dei principali impatti negativi su tutti gli investimenti. 

 

Nessun obiettivo di investimento sostenibile 

 

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo 
un investimento sostenibile. 

                                                           
2 Non soggetto all'SFDR; informativa a fini di trasparenza 
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Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario 

 
Le caratteristiche ambientali promosse dal Fondo sono:  

 

• riduzione delle emissioni di gas serra (GHG), indicata mediante revisione delle emissioni di gas 
serra riportate di ambito 1 e 2;  

• riduzione dell'esposizione ai combustibili fossili e della deforestazione, indicata tramite la 
percentuale dei ricavi da carbone; e  

• rinuncia allo sfruttamento della biodiversità, indicato attraverso il rispetto degli standard 
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil - Tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile) e 
l'esistenza di politiche NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation - "No alla 
deforestazione, no alla torba, no allo sfruttamento"). 

 

Le caratteristiche sociali promosse dal Fondo sono: 

 

• tutela della salute umana, indicata dall'assenza di società coinvolte nella produzione di 
prodotti del tabacco; e 

• esclusione di alcune attività con impatto negativo sui diritti umani e sulla società, indicate dal 
numero di società che operano principalmente nel settore del gioco d'azzardo (con una soglia 
dei ricavi del 10%), numero di società coinvolte nella produzione di pornografia (soglia dello 
zero per cento) e dal numero di società coinvolte nella produzione o nello sviluppo di 
munizioni a grappolo, miniere antiuomo, armi leggere, armi biologiche, armi chimiche o 
munizioni all'uranio (soglia dello zero per cento).  

 

Strategia d'investimento 

 

FSSA cerca di investire in società di qualità, acquistandole a un prezzo ragionevole e detenendole a 

lungo termine. FSSA definisce società di qualità quelle che hanno un team di gestione efficace, elevati 

standard di governance, una mentalità a lungo termine, forti vantaggi competitivi e un track record 

consolidato di sopravvivenza ai cicli precedenti. Inoltre, cerchiamo integrità culturale e allineamento 

degli interessi di gestione con gli azionisti e analizziamo i fattori ESG per distinguere le società di qualità 

dalle altre. 

 

L'analisi ESG è integrata in tutte e tre le aree di gestione, franchising e finanziari. . Nell'ambito 

dell'approccio d'investimento, FSSA cerca fondatori e team di gestione che abbiano elevati standard 

di governance e i cui interessi siano ben allineati con gli azionisti di minoranza e franchising che siano 

in grado di offrire rendimenti sostenibili e prevedibili superiori al costo del capitale.  

 

Il Gestore degli investimenti si concentra sulla valutazione di ciascuna società presa in considerazione 

per l'investimento, tra cui il modo in cui ciascuna società dà priorità ai potenziali impatti del 

cambiamento climatico e il modo in cui gestisce le relazioni tra dipendenti e società, nonché il suo 

impegno a sostenere i diritti umani. 

 

Il Gestore degli investimenti interagirà proattivamente con società per le quali il Gestore degli 

investimenti ritiene che la società in cui si investe non stia facendo progressi sufficienti sulle 

caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo. 
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Tutti i team d'investimento di First Sentier Investors (FSI) valutano le pratiche di corporate governance 

in linea con le politiche e le linee guida pertinenti. Esempi: 

  

• Valutazione del Consiglio – dovrebbe essere prevista una procedura trasparente per la nomina 
di nuovi amministratori in un consiglio di amministrazione. Il Gestore degli investimenti 
prevede che le società siano in grado di dimostrare, tra gli altri fattori, diversità di genere, età, 
etnia, pensiero, in tutta l'organizzazione e a livello di consiglio di amministrazione.  

• Titolarità e diritti degli azionisti - in generale, il Gestore degli investimenti non supporterà 
delibere che propongano: modifiche alla struttura societaria che riducono i diritti degli 
azionisti o modifiche alla struttura del capitale che potrebbero diluire i diritti di voto e/o i 
diritti economici in capo agli azionisti. 

• Remunerazione – il Gestore degli investimenti prevede che le strutture retributive siano 
semplici, orientate al lungo termine, allineate al valore/rendimento per gli azionisti, al fine di 
incoraggiare l'assunzione responsabile del rischio e, nella misura rilevante, al fine di 
abbracciare nozioni più ampie di "successo". 

 

Quota degli investimenti 

 

Il Fondo investe principalmente (almeno il 70% del proprio valore patrimoniale netto) in titoli azionari 

o titoli correlati ad azioni di società quotate in, aventi sede legale o che svolgono la maggior parte 

della propria attività economica nella regione Asia-Pacifico (Giappone escluso). Tali società saranno 

selezionate in base al loro potenziale di crescita dei dividendi e all'apprezzamento del capitale a lungo 

termine. 

 

Il Gestore degli investimenti selezionerà gli investimenti che ritiene offrano un potenziale di crescita 

dei dividendi e di apprezzamento dei prezzi. 

 

 
#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per 

rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.  

 

#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati con le 

caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.   

Investimenti

#1 Allineati 
con caratteristiche A/S

90%

#1B Altre caratteristiche A/S

90%

#2 Altri

10%
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La categoria #1 Allineati con caratteristiche A/S comprende: 

 

• la sottocategoria #1A Sostenibili, che contempla gli investimenti sostenibili con obiettivi 
ambientali o sociali  

• la sottocategoria #1B Altre caratteristiche A/S, che contempla gli investimenti allineati con le 
caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili. 

 

Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali 

 

Le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo e gli indicatori di sostenibilità utilizzati per 

misurare il raggiungimento di ciascuna di tali caratteristiche sono costantemente monitorati per 

l'intero ciclo di vita del Fondo e per il periodo di detenzione delle rispettive società.   

 

Ogni membro del team d'investimento FSSA valuta le caratteristiche ambientali e sociali nell'ambito 

dell'analisi bottom-up delle società. Il team innanzitutto elimina le società e le persone in cui non 

intende investire. FSSA non utilizza uno screening negativo a livello aziendale oltre la propria politica 

di esclusione. Successivamente, il team studia la storia della società e del management e si rifiuta di 

investire in caso di episodi frequenti di cattiva condotta professionale o laddove il modello di business 

sia ritenuto non investibile.  

Il team svolge un'accurata due diligence sulla qualità del team di gestione e dell'attività. Ciò 

comprende la valutazione del trattamento di tutti gli stakeholder, la validità del loro modello di 

business e la competenza del team di gestione. Nel corso di questo processo di ricerca, viene condotta 

un'analisi approfondita dei fattori ESG rilevanti per la società in questione.   

Gli analisti si affidano a un dialogo frequente e aperto con i team di gestione delle società come fonte 

primaria per il monitoraggio delle informazioni ESG. Come team, FSSA partecipa ogni anno a oltre 

1.500 riunioni aziendali. Oltre alla ricerca quantitativa, nel corso di questi incontri vengono esaminati 

i concorrenti, i fornitori, i clienti e tutte le questioni ambientali, sociali o di governance rilevanti 

identificate da fornitori di dati terzi, da visite di esperti e da documenti aziendali primari. In qualità di 

investitori bottom-up, FSSA utilizza con cautela risorse esterne, ma, se utilizzate facendo attenzione, 

forniscono un flusso di informazioni aggiuntive che integrano la ricerca interna. 

 

I risultati vengono condivisi con il team d'investimento più ampio per invitare domande e dibattiti. 

FSSA evita di creare esperti di settore o di paese, ritenendo che il modo migliore per evitare errori sia 

consentire all'intero team di valutare e commentare. Gli analisti sono incoraggiati a visitare la stessa 

società in momenti diversi. Inoltre, i fondi vengono rivisti almeno una volta all'anno come team che 

include una revisione delle metriche ambientali e sociali.  

   

FSSA riferisce annualmente su questioni ambientali e sociali, in linea con le leggi locali, provinciali e 

nazionali applicabili nel rapporto ESG annuale e a livello aziendale nella relazione annuale sugli 

investimenti responsabili.  

 

Metodologie  

 
Oltre alle informazioni ricevute dagli incontri con la direzione aziendale, FSSA utilizza le informazioni 
provenienti dai documenti della società principale e da fornitori di dati di terze parti, le linee guida 
fornite dalla mappa di rilevanza del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ed esegue 
controlli manuali per verificare l'esistenza di determinate politiche e adesioni dei firmatari al fine di 
verificare l'allineamento alle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo.  
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Il Fondo replica e misura quanto segue: 
 

• il valore delle emissioni di GHG viene replicato a livello di Fondo e di team e l'importo di GHG 
ridotto viene misurato a livello di società, in quanto l'approccio si concentra sulle riduzioni di 
tipo bottom-up, società per società; 

• il numero di società impegnate a raggiungere lo zero netto entro il 2050 e dati di supporto 
quali l'allineamento con l'iniziativa Science Based Targets; 

• la conformità alla soglia indicata per i ricavi diretti da carbone;  
• l'adesione agli standard Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO);  
• l'esistenza di politiche No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE); 
• la conformità alla soglia stabilita per le società ritenute operanti principalmente nel settore 

del gioco d'azzardo;  
• non avere alcuna società coinvolta nella produzione di prodotti del tabacco, pornografia e 

nello sviluppo di munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi leggere, armi biologiche, armi 
chimiche o munizioni all'uranio. 

 
Inoltre, FSSA utilizza le informazioni sui GHG per interagire con società selezionate, ritenute 
maggiormente d'impatto per l'attività di FSSA. Il team cerca riduzioni assolute delle emissioni di GHG 
in linea con gli obiettivi climatici delle singole società. Ulteriori informazioni sugli obiettivi climatici del 
team sono disponibili sul sito Web: 
 
https://www.fssaim.com/uk/en/private/sustainability/carbon-footprint.html  
 
Fonti ed elaborazione dei dati 
 
Le fonti di dati utilizzate per monitorare le caratteristiche ambientali e sociali del fondo provengono 
sia da fornitori terzi di ricerche sia da un coinvolgimento diretto con le società partecipate.  I fornitori 
di dati di terze parti includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Sustainalytics, ISS, Reprisk e 
MSCI.  Questi servizi di dati sono utilizzati per informare e integrare i dati raccolti direttamente dalle 
società partecipate nel fondo. 
 
Prima del procurement, i servizi dei fornitori di dati vengono valutati per la copertura, l'accuratezza e 
la tempestività dal Comitato ESG Impacts di FSI, gestito dal team Responsible Investment di FSI. Una 
volta acquisite, i gestori degli investimenti dovranno informare i fornitori di dati nei casi in cui 
ritengano che le informazioni siano imprecise.  
 
I dati vengono elaborati dal team RI e messi a disposizione dei team d'investimento e del Comitato 
Global Investment. 
 
Il gestore degli investimenti utilizzerà le informazioni ottenute direttamente dalle società in cui si 
investe, laddove vi siano lacune nei dati dei fornitori. 
 
Limitazioni nelle metodologie e nei dati 
 
Le limitazioni ai dati forniti da terzi derivano dalla loro copertura e dalle loro metodologie e dalle 
informative limitate da parte delle società emittenti.  Se i dati non sono disponibili, i fornitori terzi 
possono utilizzare modelli di stima o indicatori proxy. Le metodologie utilizzate dai fornitori di dati 
possono includere un elemento di soggettività. Sebbene i dati vengano raccolti su base continuativa, 
in questo ambiente in rapida evoluzione, i dati possono diventare obsoleti in un breve periodo di 
tempo. 
 
  

https://www.fssaim.com/uk/en/private/sustainability/carbon-footprint.html
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Il conseguimento delle caratteristiche sociali e ambientali non dipende interamente da dati di terzi, 
viste le limitazioni, e si basa sull'impegno diretto con le società partecipate laddove vi siano lacune nei 
dati.  
 
Due diligence 

 
Il monitoraggio e la misurazione delle caratteristiche ambientali e sociali sono responsabilità condivise 
tra il team d'investimento per l'intero ciclo di vita degli investimenti, come evidenziato dal dibattito 
aperto del team su ciascuna società in cui si investe. La revisione quantitativa e qualitativa bottom-up 
delle nostre società fornisce una due diligence completa e continua.  Altri analisti dedicati agiscono 
come un altro livello di revisione, spingendo il team a considerare tutte le metriche necessarie.  
 
FSSA si avvale inoltre del supporto aggiuntivo di FSI e, ove appropriato, collabora con partner esterni 
affidabili per comprendere meglio i fattori ambientali e sociali. Le risorse di FSI comprendono il team 
di specialisti di Responsible Investment (RI), il Comitato Global Investment e il Comitato ESG Impacts. 
Il Comitato ESG Impacts è composto da 2 membri di FSSA.  
 
FSSA riporterà su base annua i suoi impatti e le sue attività ESG entro metà anno dall'esercizio fiscale 
precedente. 
 
Politiche di engagement 
 
La Politica e i principi di investimento responsabile e stewardship di First Sentier Investors (FSI) 
definiscono gli standard delle pratiche di engagement per tutti i team d'investimento di FSI.  La politica 
definisce inoltre l'approccio di FSI alle attività controverse legate alla sostenibilità. 
 
Il dialogo attivo con le società o le entità in cui si investe è un'attività importante in quanto offre 
un'opportunità chiave per migliorare la nostra comprensione della loro attività e per monitorare 
importanti questioni commerciali, tra cui strategia, allocazione del capitale e dati finanziari, nonché il 
loro approccio a questioni ambientali, sociali e di governance, e ci consente di influenzarle per 
migliorare queste pratiche. 
 
L'ampiezza, la profondità e la frequenza dell'engagement varieranno in modo significativo in base a 
una varietà di fattori, tra cui i rischi e le opportunità che la società deve affrontare, l'opportunità e la 
volontà di impegnarsi da parte della società e la dimensione o la natura dell'investimento.    
 
La politica è disponibile all'indirizzo www.firstsentierinvestors.com  
 
Benchmark di riferimento designato 
 
Non applicabile  

file:///C:/Users/RachelS/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DDO9FTUH/www.firstsentierinvestors.com


9 
 

2. Prodotti finanziari di titoli immobiliari 

Nome LEI 

Partecipante/i al mercato finanziario 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc n/d 

Prodotto/i finanziario/i 

First Sentier Asian Property Securities Fund 549300HGNSS0MUQNS075 

First Sentier Global Property Securities Fund 54930043SPJBFOE6GJ62 

 

Sintesi 

 

Secondo il gestore, il cambiamento climatico può influire sul valore a lungo termine degli investimenti. 

Il gestore accede e assegna un punteggio a ciascun investimento in base a criteri ambientali e sociali 

nell'ambito delle sue decisioni d'investimento. 

 

Il Fondo non si impegna a conseguire esiti specifici non finanziari, tuttavia, per misurare i progressi 

verso le caratteristiche ambientali e sociali promosse, il gestore utilizza le misurazioni di: emissioni di 

gas serra e piani di riduzione degli sprechi. Gli indicatori sociali utilizzati si riferiscono a società 

d'investimento che hanno piani di iniziative comunitarie, piani di diversità dei dipendenti e che non 

hanno violato sistematicamente il Global Compact delle Nazioni Unite. 

 

Il Fondo mira ad esercitare un'influenza positiva sulle società partecipate mediante l'impegno e 

l'esercizio attivo dei propri diritti di voto. 

 

Il Fondo esamina e tiene conto dei principali impatti negativi su tutti gli investimenti. 

 

Nessun obiettivo di investimento sostenibile 

 

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo 
un investimento sostenibile. 
 

Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario 

 
Le caratteristiche ambientali promosse dal Fondo sono: 
 

• riduzione delle emissioni di gas serra, e  
• riduzione degli sprechi.  

 
Le caratteristiche sociali promosse dal Fondo sono:  
 

• diversità di genere e pari opportunità,  
• iniziative comunitarie, e  
• conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite da parte delle società 

partecipate. 
 
Strategia d'investimento 

 

Il Gestore degli investimenti è consapevole del fatto che i cambiamenti climatici possono influire sul 

valore degli investimenti; la natura delle attività immobiliari è intrinsecamente di lungo periodo, 

rendendo i cambiamenti climatici un problema sostanziale per la valutazione delle attività immobiliari 
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a lungo termine.  Il Gestore degli investimenti si concentra sulla valutazione di ciascuna società presa 

in considerazione per l'investimento, compreso il modo in cui ciascuna società dà priorità ai potenziali 

impatti dei cambiamenti climatici. 

Nel valutare le caratteristiche sociali, il Gestore degli investimenti valuta e seleziona le società che 

attuano politiche in linea con i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, che dimostrino 

diversità di sesso, età ed etnia in tutta la loro organizzazione; e che si impegnano a contribuire a lungo 

termine alla comunità in generale. Vengono valutate e classificate le caratteristiche di corporate 

governance, come l'indipendenza del Consiglio di amministrazione e la diversità di competenze ed 

esperienze.  

Il monitoraggio e la valutazione costanti delle caratteristiche ESG sono incorporati nel processo 

d'investimento e i punteggi proprietari sono presi in considerazione nella selezione, conservazione e 

realizzazione degli investimenti nel Fondo.  

 

Il Gestore degli investimenti interagirà proattivamente con società per le quali il Gestore degli 

investimenti ritiene che la società in cui si investe non stia facendo progressi sufficienti sulle 

caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo. 

 

Quote degli investimenti 

 

I Fondi investono principalmente (almeno il 70% del proprio valore patrimoniale netto) in un'ampia 

selezione di titoli azionari o titoli correlati ad azioni emessi da fondi comuni d'investimento 

immobiliare o da società immobiliari che possiedono, sviluppano o gestiscono immobili e che sono 

quotati, negoziati o scambiati sui mercati regolamentati. 

 

 
#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per 

rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario. 

 

#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati con le 

caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.  

  

La categoria #1 Allineati con caratteristiche A/S comprende: 

Investimenti

#1 Allineati 
con caratteristiche A/S

90%

#1B Altre caratteristiche A/S

90%

#2 Altri

10%
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• la sottocategoria #1A Sostenibili, che contempla gli investimenti sostenibili con obiettivi 
ambientali o sociali  

• la sottocategoria #1B Altre caratteristiche A/S, che contempla gli investimenti allineati con le 
caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili. 
 

Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali 

 

Il monitoraggio e la valutazione costanti delle caratteristiche ambientali e sociali e degli indicatori di 

sostenibilità sono incorporati nel processo d'investimento e i punteggi proprietari sono presi in 

considerazione nella selezione, mantenimento e realizzazione degli investimenti nel Fondo. Il Gestore 

degli investimenti si impegna a fornire una rendicontazione e un'informativa costanti su base annuale 

per l'intero ciclo di vita del Fondo. Le caratteristiche ambientali e sociali promosse e gli indicatori di 

sostenibilità possono essere monitorati da una serie di metriche misurabili. I dati fattuali vengono 

raccolti dalle relazioni delle società in cui si investe e dagli engagement periodici del team. I nostri 

impegni di engagement possono consistere in visite in loco, riunioni di persona, telefonate o e-mail. Il 

nostro database viene aggiornato in tempo reale e alimenta in diretta i nostri report ESG. Inoltre, la 

performance del Fondo viene misurata rispetto al nostro obiettivo prefissato nel breve, medio e lungo 

termine per scopi interni. 

 

Metodologie  

 
I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) (che comprendono le caratteristiche ambientali e 
sociali promosse dal Fondo) vengono presi in considerazione nella selezione, mantenimento o 
realizzazione di investimenti nel Fondo, tuttavia, la misura in cui uno di questi fattori viene considerato 
per una particolare decisione d'investimento varierà a discrezione del Gestore degli investimenti nella 
gestione del fondo e, in determinate circostanze, il Gestore degli investimenti potrebbe non 
considerare tali fattori rilevanti per una particolare decisione d'investimento. 
 
Il Gestore degli investimenti utilizza la propria analisi ESG proprietaria ai fini di un approccio in due 
fasi per analizzare le società.  
 
L'impegno di una società a ridurre le emissioni di carbonio viene valutato nella selezione iniziale delle 
società utilizzate per determinare l'universo investibile e ai fini dell'esclusione delle società 
dall'universo d'investimento.  
 
L'analisi di tutte le società comprende questioni ESG che influenzano direttamente il quadro di 
valutazione della società. Una valutazione più elevata delle caratteristiche ESG determina una 
valutazione target più elevata e una selezione positiva di quell'asset. Un punteggio di valutazione delle 
caratteristiche ESG inferiore a 2 su 5 per i fattori ESG comporterà l'esclusione della società 
dall'universo d'investimento.  
 
Le caratteristiche ambientali considerate nell'ambito di una valutazione delle caratteristiche ESG 
includono la riduzione delle emissioni di carbonio, l'uso di acqua e la gestione dei rifiuti. Nell'analizzare 
le società, il Gestore considera le misure adottate dalle società per ottenere e implementare riduzioni 
di emissioni di carbonio, ad esempio attraverso piani di compensazione delle emissioni di carbonio, 
riduzione dell'energia in loco, approvvigionamento di energia rinnovabile e iniziative di 
modernizzazione volte a migliorare le riduzioni operative delle emissioni di carbonio in corso e a 
ridurre le emissioni di carbonio incorporate attraverso l'uso di materiali ecologici e il riciclaggio al 
termine del ciclo di vita. Allo stesso modo, la natura degli asset immobiliari è intrinsecamente di lungo 
termine, rendendo i cambiamenti climatici un problema rilevante per la valutazione degli asset 
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immobiliari a lungo termine. Il Gestore degli investimenti si concentra sulla valutazione di ciascuna 
società presa in considerazione per l'investimento, compreso il modo in cui ciascuna società dà priorità 
ai potenziali impatti dei cambiamenti climatici. 
 
Nel considerare le caratteristiche sociali quali diversità di genere, pari opportunità e iniziative 
comunitarie, il Gestore degli investimenti si aspetta che le società dimostrino diversità di genere, età 
ed etnia in tutta la loro organizzazione. Vengono valutate e classificate le caratteristiche di corporate 
governance, come l'indipendenza del Consiglio di amministrazione e la diversità di competenze ed 
esperienze. 
 
Il Gestore degli investimenti si impegnerà proattivamente con società ove ritenga che la società in cui 
si investe non stia facendo progressi sufficienti sulle caratteristiche promosse dal Fondo. 
 
Fonti ed elaborazione dei dati 
 
Le fonti di dati utilizzate per monitorare le caratteristiche ambientali e sociali del fondo provengono 
sia da fornitori terzi di ricerche sia da un coinvolgimento diretto con le società partecipate.  I fornitori 
di dati di terze parti includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Sustainalytics, ISS, Reprisk e 
MSCI.  Questi servizi di dati sono utilizzati per informare e integrare i dati raccolti direttamente dalle 
società partecipate nel fondo. 
 
Prima del procurement, i servizi dei fornitori di dati vengono valutati per la copertura, l'accuratezza e 
la tempestività dal Comitato ESG Impacts di FSI, gestito dal team Responsible Investment di FSI. Una 
volta acquisite, i gestori degli investimenti dovranno informare i fornitori di dati nei casi in cui 
ritengano che le informazioni siano imprecise.  
 
I dati vengono elaborati dal team RI e messi a disposizione dei team d'investimento e del Comitato 
Global Investment. 
 
Il gestore degli investimenti utilizzerà le informazioni ottenute direttamente dalle società in cui si 
investe, laddove vi siano lacune nei dati dei fornitori.  
 
Limitazioni nelle metodologie e nei dati 
 
Le limitazioni ai dati forniti da terzi derivano dalla loro copertura e dalle loro metodologie e dalle 
informative limitate da parte delle società emittenti.  Se i dati non sono disponibili, i fornitori terzi 
possono utilizzare modelli di stima o indicatori proxy. Le metodologie utilizzate dai fornitori di dati 
possono includere un elemento di soggettività. Sebbene i dati vengano raccolti su base continuativa, 
in questo ambiente in rapida evoluzione, i dati possono diventare obsoleti in un breve periodo di 
tempo. 
 
Il conseguimento delle caratteristiche sociali e ambientali non dipende interamente da dati di terzi, 
viste le limitazioni, e si basa sull'impegno diretto con le società partecipate laddove vi siano lacune nei 
dati.  
 
Due diligence 
 
L'analisi ESG e l'analisi finanziaria sono costantemente monitorate dal team in base alla copertura 
delle azioni allocate. Le modifiche e gli aggiornamenti ai nostri modelli azionari vengono effettuati a 
seguito di eventi, annunci, risultati dichiarati della società e impegni con le società partecipate. Questo 
processo è fluido, ad esempio un cambiamento positivo apportato nel nuovo obiettivo di azzeramento 
netto delle emissioni di una società o nuove iniziative di sostenibilità comporta il raggiungimento di 
un punteggio ESG più elevato da parte della società, che comporterà la sua inclusione nel nostro 
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screening definito e potrebbe essere aggiunto al nostro portafoglio; d'altro canto, il deterioramento 
della corporate governance di una società influirà negativamente sul suo punteggio ESG e potrebbe 
comportare la cessione di quel titolo dal nostro portafoglio.  
 
I punteggi vengono modificati quando necessario per riflettere un cambiamento della situazione. Il 
nostro database di titoli garantisce che eventuali modifiche apportate vengano riportate nella nostra 
tabella di classificazione relativa dei prezzi in tempo reale. 
 
Per i dati e le informazioni ESG utilizziamo CGI Glass Lewis, Sustainalytics e MSCI Ratings. Tuttavia, la 
ricerca interna e il coinvolgimento delle società sono le nostre fonti di riferimento più importanti per 
l'analisi ESG.  
La fase iniziale di screening del nostro processo d'investimento contiene un rating ESG. È qui che le 
questioni ESG di una società vengono prese in considerazione e valutate in base alle nostre linee guida 
ESG proprietarie.  
 
L'impegno con le società in cui si investe in relazione alla riduzione delle emissioni di GHG è un passo 
importante nel nostro processo di analisi e investimento ESG, in cui obiettivi e iniziative di sostenibilità 
specifici vengono fissati e implementati nel breve, medio e lungo termine dalle società in cui si investe. 
Consideriamo inoltre la storia di una società come buon cittadino d'impresa e cerchiamo di individuare 
prove di eventuali contributi significativi che possa avere apportato a vantaggio della società nel suo 
complesso. 
 
Politiche di engagement 
 
La Politica e i principi di investimento responsabile e stewardship di First Sentier Investors (FSI) 
definiscono gli standard delle pratiche di engagement per tutti i team d'investimento di FSI.  La politica 
definisce inoltre l'approccio di FSI alle attività controverse legate alla sostenibilità. 
 
Il dialogo attivo con le società o le entità in cui si investe è un'attività importante in quanto offre 
un'opportunità chiave per migliorare la nostra comprensione della loro attività e per monitorare 
importanti questioni commerciali, tra cui strategia, allocazione del capitale e dati finanziari, nonché il 
loro approccio a questioni ambientali, sociali e di governance, e ci consente di influenzarle per 
migliorare queste pratiche. 
 
L'ampiezza, la profondità e la frequenza dell'engagement varieranno in modo significativo in base a 
una varietà di fattori, tra cui i rischi e le opportunità che la società deve affrontare, l'opportunità e la 
volontà di impegnarsi da parte della società e la dimensione o la natura dell'investimento.    
 
La politica è disponibile all'indirizzo www.firstsentierinvestors.com  
 
Benchmark di riferimento designato 
 
Non applicabile 
  
 

3. Prodotti finanziari infrastrutturali quotati 
 

Nome LEI 

Partecipante/i al mercato finanziario 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc n/d 

Prodotto/i finanziario/i 

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund 549300UHIVWX4YGY6160 

http://www.firstsentierinvestors.com/
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Sintesi 

 

Il gestore del Fondo cerca di comprendere e cogliere i rischi e le opportunità di sostenibilità utilizzando 

un modello proprietario di classificazione della qualità. Il modello utilizzato comprende una serie di 

caratteristiche ambientali e sociali che si prevede influenzeranno i rendimenti degli investimenti, in 

generale, e dei titoli infrastrutturali, in particolare. 

 

Il Fondo non si impegna a conseguire risultati non finanziari specifici. Il gestore misura l'intensità di 

carbonio delle società partecipate in un periodo di cinque anni consecutivi come indicatore del 

progresso ambientale.  Il progresso verso le caratteristiche sociali promosse dal fondo (ossia la tutela 

dei diritti del lavoro e la fornitura di ambienti di lavoro sicuri e stabili) viene misurato in base ai 

principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida dell'OCSE per le imprese 

multinazionali. 

 

Il gestore mira ad esercitare un'influenza positiva sulle società partecipate mediante l'impegno e 

l'esercizio attivo dei propri diritti di voto. 

 

Il gestore del Fondo esamina e tiene conto dei principali impatti negativi su tutti gli investimenti. 

 

Nessun obiettivo di investimento sostenibile 

 

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo 
un investimento sostenibile. 
 

Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario 

 
Le caratteristiche ambientali promosse dal Fondo sono la mitigazione del cambiamento climatico, 
ossia una riduzione dell'intensità di carbonio (misurata come emissioni di carbonio per MWh) e 
l'adozione di tecnologie rinnovabili e a energia pulita.  
  
Le caratteristiche sociali promosse dal Fondo sono la tutela dei diritti dei lavoratori e la fornitura di 
ambienti di lavoro sicuri e stabili per tutti i lavoratori.  
 
Strategia d'investimento 

 

Il Gestore degli investimenti si concentra sulla valutazione di ciascuna società presa in considerazione 

per l'investimento, ivi compreso il modo in cui ciascuna società dà priorità ai potenziali impatti del 

cambiamento climatico o agli standard sociali misurati dal Global Compact delle Nazioni Unite e dalle 

linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. 

 

Il Gestore degli investimenti interagirà proattivamente con società per le quali il Gestore degli 

investimenti ritiene che la società in cui si investe non stia facendo progressi sufficienti sulle 

caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo. 
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Tutti i team d'investimento FSI valutano le pratiche di corporate governance in linea con le politiche e 

le linee guida pertinenti. Esempi: 

 

• Valutazione del Consiglio – dovrebbe essere prevista una procedura trasparente per la nomina 
di nuovi amministratori in un consiglio di amministrazione. Il team d'investimento FSI 
considera le Best practice tra le società in cui si investe per comprendere la capacità di 
dimostrare diversità di genere, età, etnia, sessualità e pensiero nell'intera organizzazione e a 
livello di Consiglio.  

• Titolarità e diritti degli azionisti - in generale, i team d'investimento di FSI non supporteranno 
delibere che propongano: modifiche alla struttura societaria che riducono i diritti degli 
azionisti o modifiche alla struttura del capitale che potrebbero diluire i diritti di voto e/o i 
diritti economici in capo agli azionisti. 

• Remunerazione - i team d'investimento di FSI prevedono che le strutture retributive siano 
semplici, orientate al lungo termine, allineate al valore/rendimento per gli azionisti, al fine di 
incoraggiare l'assunzione responsabile del rischio e, nella misura rilevante, al fine di 
abbracciare nozioni più ampie di "successo". 

 
Quote degli investimenti 
 
Il Fondo investe principalmente (almeno il 70% del proprio valore patrimoniale netto) in un portafoglio 
diversificato di titoli azionari quotati correlati alle infrastrutture o titoli correlati ad azioni di emittenti 
quotati, negoziati o scambiati su Mercati regolamentati di tutto il mondo. Il settore delle infrastrutture 
comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizi di pubblica utilità (ad es. acqua ed 
elettricità), autostrade e ferrovie, servizi aeroportuali, porti e servizi marini, stoccaggio e trasporto di 
petrolio e gas. 
 
 

 
#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per 
rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.  
 
#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati con le 
caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.  
  
  

Investimenti

#1 Allineati 
con caratteristiche A/S

90%

#1B Altre caratteristiche A/S

90%

#2 Altri

10%
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La categoria #1 Allineati con caratteristiche A/S comprende: 
 

• la sottocategoria #1A Sostenibili, che contempla gli investimenti sostenibili con obiettivi 
ambientali o sociali  

• la sottocategoria #1B Altre caratteristiche A/S, che contempla gli investimenti allineati con le 
caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili. 

 
Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali 
 

Il Fondo promuove le seguenti caratteristiche ambientali: 

mitigazione del cambiamento climatico, ossia riduzione dell'intensità delle emissioni di carbonio e 

adozione di tecnologie rinnovabili e a energia pulita. 

 

Gli indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare il conseguimento di questa caratteristica 

ambientale sono il calo dell'intensità di carbonio da parte delle società detenute in portafoglio facenti 

parte del settore delle utility (responsabili della maggior parte delle emissioni di portafoglio), 

utilizzando la misura delle emissioni di carbonio per MWh di elettricità generata. 

 

Questo indicatore di sostenibilità viene monitorato mediante un database proprietario che tiene 

traccia dell'intensità di carbonio dei servizi di pubblica utilità e analizza se questa metrica sta 

diminuendo in periodi di cinque anni consecutivi. Il database monitora inoltre una serie di altre 

statistiche relative al clima, tra cui emissioni di carbonio assolute e impronta di carbonio. 

 

Il Fondo promuove le seguenti caratteristiche sociali: 

la protezione dei diritti di lavoro e la fornitura di ambienti di lavoro sicuri e stabili per tutti i lavoratori. 

 

Gli indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare il conseguimento di queste caratteristiche sociali 

sono in linea con i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite e con le linee guida dell'OCSE 

per le imprese multinazionali. 

 

Questo indicatore di sostenibilità viene monitorato verificando mensilmente se uno dei titoli analizzati 

dal team e oggetto di ricerca sia considerato in violazione del Global Compact delle Nazioni Unite o 

delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. Per determinare ciò utilizziamo l'analisi di 

Sustainalytics, un fornitore di dati indipendente di terza parte. 

 

Metodologie  

 
Diminuzione dell'intensità del carbonio 
L'intensità di carbonio delle partecipazioni in portafoglio viene misurata in vari modi. In primo luogo, 
l'intero portafoglio viene analizzato in modo coerente con il quadro fornito dalla Task Force on 
Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), sulla base dei dati di MSCI ESG. In base a questo 
approccio, l'intensità di carbonio di ciascuna partecipazione è calcolata utilizzando la seguente 
formula: 
 

• Emissioni di ambito 1+2 / fatturato in milioni di dollari 
 
Questo approccio può essere utilizzato per confronti con un benchmark o tra portafogli, nonché per 
la scomposizione e l'analisi del portafoglio. Il team d'investimento si preoccupa di utilizzare le vendite 
come denominatore della formula perché altri fattori, come i prezzi delle valute o delle materie prime, 
possono avere un effetto significativo sull'ammontare monetario delle vendite, senza alcun effetto 
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sulle emissioni. Tuttavia, questo metodo è stato raccomandato dal TCFD e il team supporta una 
maggiore comparabilità dell'informativa agli investitori. 
 
Inoltre, il team d'investimento gestisce un database proprietario che monitora una serie di parametri 
ESG. Questi parametri includono una serie di statistiche relative al clima, tra cui emissioni assolute di 
carbonio, impronta di carbonio e intensità di carbonio (tutti misurati a livello di azioni, portafogli e 
strategie). 
 
Le utility rappresentano in genere circa la metà del portafoglio in termini di ponderazione e sono 
responsabili della maggior parte delle emissioni di carbonio legate al portafoglio. Questo database 
utilizza la seguente formula per determinare l'intensità di carbonio per le partecipazioni del 
portafoglio nel settore dei servizi di pubblica utilità: 
 

• emissioni di ambito 1+2 / MWh di elettricità generata 
 
Questo database mostra l'intensità di carbonio delle utility del portafoglio per ciascuno degli ultimi 
cinque anni e controlla se tale parametro sta diminuendo nell'arco di periodi di cinque anni 
consecutivi. 
 
Inoltre, il team d'investimento monitora se le società stanno collaborando o meno con l'iniziativa 
Science Based Targets (un percorso chiaramente definito per le società che intendono ridurre le 
emissioni di gas serra); se una società è stata definita come MSCI ESG Leader o Laggard; e se ogni 
società ha assunto o meno un impegno di azzeramento netto delle emissioni ("net zero"). 
 
Allineamento ai dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida dell'OCSE per 
le imprese multinazionali 
 
Ogni mese il team gestisce una relazione su ogni titolo della Focus List del team per stabilire se una 
delle partecipazioni in portafoglio sia ritenuta in violazione del Global Compact delle Nazioni Unite o 
delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. 
 
I report eseguiti si basano sulla ricerca GSS (Global Standards Screening) condotta da Sustainalytics, 
un fornitore indipendente di dati ESG di terza parte. La ricerca GSS rileva violazioni gravi, sistemiche e 
strutturali delle norme internazionali sancite dai principi del Global Compact dell'ONU. 
 
Le valutazioni sono sostenute dai riferimenti alle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e 
ai principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani, nonché dalle convenzioni di base. Le valutazioni 
aziendali GSS riflettono diverse dimensioni, tra cui: 
 

• Gravità degli impatti sulle parti interessate e/o sull'ambiente - portata, ambito e 
irrimediabilità 

• Responsabilità dell'azienda - assunzione di responsabilità, eccezionalità e natura sistemica 
• Gestione aziendale - risposta, sistemi di gestione e implementazione 

 
Le violazioni vengono esaminate e valutate dal team d'investimento e seguite da un coinvolgimento 
della direzione aziendale. Violazioni persistenti o sistematiche possono comportare il disinvestimento 
da parte del Fondo. 
 
Fonti ed elaborazione dei dati 
 
Le fonti di dati utilizzate per monitorare le caratteristiche ambientali e sociali del fondo provengono 
sia da fornitori terzi di ricerche sia da un coinvolgimento diretto con le società partecipate.  I fornitori 
di dati di terze parti includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Sustainalytics, ISS, Reprisk e 
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MSCI.  Questi servizi di dati sono utilizzati per informare e integrare i dati raccolti direttamente dalle 
società partecipate nel fondo. 
 
Prima del procurement, i servizi dei fornitori di dati vengono valutati per la copertura, l'accuratezza e 
la tempestività dal Comitato ESG Impacts di FSI, gestito dal team Responsible Investment di FSI. Una 
volta acquisite, i gestori degli investimenti dovranno informare i fornitori di dati nei casi in cui 
ritengano che le informazioni siano imprecise.  
 
I dati vengono elaborati dal team RI e messi a disposizione dei team d'investimento e del Comitato 
Global Investment. 
 
Il gestore degli investimenti utilizzerà le informazioni ottenute direttamente dalle società in cui si 
investe, laddove vi siano lacune nei dati dei fornitori.  
 
Limitazioni nelle metodologie e nei dati 
 
Le limitazioni ai dati forniti da terzi derivano dalla loro copertura e dalle loro metodologie e dalle 
informative limitate da parte delle società emittenti.  Se i dati non sono disponibili, i fornitori terzi 
possono utilizzare modelli di stima o indicatori proxy. Le metodologie utilizzate dai fornitori di dati 
possono includere un elemento di soggettività. Sebbene i dati vengano raccolti su base continuativa, 
in questo ambiente in rapida evoluzione, i dati possono diventare obsoleti in un breve periodo di 
tempo. 
 
Il conseguimento delle caratteristiche sociali e ambientali non dipende interamente da dati di terzi, 
viste le limitazioni, e si basa sull'impegno diretto con le società partecipate laddove vi siano lacune nei 
dati.  
 
Due diligence 
 

Interna 
 
Gli analisti e i gestori di portafoglio del team effettuano un'accurata due diligence sulle attività 
sottostanti del prodotto finanziario. Effettuiamo ricerche approfondite su diversi fronti, tra cui: 
 

• relazioni aziendali e documentazione finanziaria 
• incontri con il management dell'azienda e visite degli asset 
• Incontri con la concorrenza, fornitori, clienti, autorità di regolamentazione, funzionari 

governativi ed enti del settore 
• creazione di modelli finanziari dettagliati per ogni società coperta, e 
• confronto e contrasto tra i principali indicatori finanziari di ogni società e i suoi concorrenti. 

 
Il team d'investimento ritiene che la fonte di ricerca più importante sia generata internamente 
attraverso incontri regolari con il senior management e altre parti interessate, tra cui fornitori, 
concorrenti, autorità di regolamentazione ed enti di settore. 
 
Considerata l'esperienza d'investimento all'interno del team, le società e i mercati sono intimamente 
compresi e il team ritiene che sia meglio posizionato per formare una visione delle società in termini 
di opportunità, compreso il loro approccio ai criteri ESG e la rilevanza delle questioni ESG. Per integrare 
la ricerca del team, vengono impiegati vari servizi di ricerca esterni, come quelli forniti da: 
 
• Studi di ricerca governativi 
• Studi di settore 
• Fornitori di ricerca ESG, e 
• Relazioni di ricerca degli intermediari. 
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La copertura delle azioni è suddivisa per settore per massimizzare le conoscenze specialistiche del 

team e per identificare le Best practice globali.  Data l'esperienza e la stabilità del team, ogni settore 

è stato coperto da più di un analista, fornendo un efficace sistema di back-up. I membri del team 

sono incoraggiati a esprimere opinioni su tutti i titoli, non solo su quelli sotto copertura diretta, e 

tutte le call sui titoli sono discusse apertamente. La responsabilità definitiva degli investimenti spetta 

a Peter Meany come responsabile del team. 

 
Esterna 
 
La due diligence interna del team è supportata da una serie di controlli che operano 
indipendentemente dal team d'investimento. 
 
In primo luogo, il team Investment Compliance, che fa parte del più ampio team Risk Management & 
Compliance della società, esegue un controllo indipendente per garantire la conformità a tutti i 
parametri di costruzione del portafoglio, siano essi imposti da regolamenti, clienti o limiti interni. I 
limiti interni rilevanti includono il divieto di investire in società identificate come coinvolte nella 
produzione di armi nucleari, nonché in società coinvolte nella produzione di tabacco o prodotti affini 
al tabacco, come sigarette elettroniche e dispositivi per il vaping. Il team Investment Compliance è 
responsabile del monitoraggio dei fondi rispetto ai limiti e dell'escalation di eventuali violazioni ai 
gestori di portafoglio e al responsabile della strategia Global Listed Infrastructure. 
 
Inoltre, il team Investment Product Research & Assurance (IPRA) è responsabile del monitoraggio dei 
portafogli d'investimento al fine di garantire la coerenza con lo stile e il processo d'investimento 
dichiarati. I suoi componenti riesaminano e interpretano le relazioni sul rischio e sulla performance 
preparate dai team Performance e sono responsabili dell'implementazione di stress test e del 
monitoraggio della liquidità sui fondi, ove appropriato. Il team IPRA rappresenta una sfida 
indipendente per i team di gestione dei fondi e per il Global Head of Investment Management. Inoltre, 
forniscono informazioni e commenti sulla performance e sul rischio al Comitato Global Investment, ai 
Comitati e ai Consigli regionali. 
 
Politiche di engagement 
 
La Politica e i principi di investimento responsabile e stewardship di First Sentier Investors (FSI) 
definiscono gli standard delle pratiche di engagement per tutti i team d'investimento di FSI.  La politica 
definisce inoltre l'approccio di FSI alle attività controverse legate alla sostenibilità. 
 
Il dialogo attivo con le società o le entità in cui si investe è un'attività importante in quanto offre 
un'opportunità chiave per migliorare la nostra comprensione della loro attività e per monitorare 
importanti questioni commerciali, tra cui strategia, allocazione del capitale e dati finanziari, nonché il 
loro approccio a questioni ambientali, sociali e di governance, e ci consente di influenzarle per 
migliorare queste pratiche. 
 
L'ampiezza, la profondità e la frequenza dell'engagement varieranno in modo significativo in base a 
una varietà di fattori, tra cui i rischi e le opportunità che la società deve affrontare, l'opportunità e la 
volontà di impegnarsi da parte della società e la dimensione o la natura dell'investimento.    
 
La politica è disponibile all'indirizzo www.firstsentierinvestors.com  
 
Benchmark di riferimento designato 
 
Non applicabile  

http://www.firstsentierinvestors.com/
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4. Prodotti finanziari infrastrutturali quotati responsabili 
 

Nome LEI 

Partecipante/i al mercato finanziario 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc n/d 

Prodotto/i finanziario/i 

First Sentier Responsible Listed Infrastructure 
Fund 

549300E7HMFL0HQCAU90 

 
Sintesi 
 
Il gestore del Fondo cerca di comprendere e cogliere i rischi e le opportunità di sostenibilità utilizzando 
un modello proprietario di classificazione della qualità e l'analisi della Sostenibilità al fine di 
selezionare gli attivi che contribuiscono o beneficiano dello sviluppo sostenibile, come indicato dagli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ("SDG"). 
 
Di norma, almeno il trenta cinque per cento del patrimonio del Fondo sarà costituito da investimenti 
sostenibili con caratteristiche ambientali e/o sociali (a meno che il Fondo non sia in fase di 
disinvestimento).  [Alcuni investimenti sostenibili possono essere allineati alla tassonomia UE, ma non 
si tratta di un criterio di selezione esplicito per il Fondo.]  Le attività d'investimento non sostenibili 
saranno allineate a un SDG dell'ONU ambientale o sociale.   
 
Il progresso verso le caratteristiche ambientali promosse dal fondo è misurato dall'intensità di 
carbonio delle società in cui si investe in periodi di cinque anni consecutivi (si noti che gli impianti di 
generazione a carbone devono rappresentare meno del 20% degli attivi totali di ciascuna società in 
cui si investe) e mediante l'allineamento di ciascun investimento con un SDG delle Nazioni Unite. 
 
Il progresso verso le caratteristiche sociali promosse dal fondo (ossia la tutela dei diritti del lavoro e la 
fornitura di ambienti di lavoro sicuri e stabili) viene misurato in base ai principi del Global Compact 
delle Nazioni Unite e alle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. 
 
Il Fondo si impegna ad allinearsi con l'obiettivo net zero entro il 2050. Il Fondo ha inoltre stabilito un 
obiettivo provvisorio di ridurre, entro il 2030, l'intensità media ponderata del carbonio (WACI) a -50% 
al di sotto dell'indice di riferimento del 2019.  
 
Il gestore del Fondo mira ad esercitare un'influenza positiva sulle società partecipate mediante 
l'impegno e l'esercizio attivo dei propri diritti di voto. 
 
Il gestore del Fondo esamina e tiene conto dei principali impatti negativi su tutti gli investimenti. 
 
Nessun obiettivo di investimento sostenibile 
 
Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo 
un investimento sostenibile. 
 
Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali. Sebbene non abbia come 
obiettivo un investimento sostenibile, almeno il 35% del Fondo sarà costituito da investimenti 
sostenibili.  
 
Al fine di garantire il successo del Fondo nell'investimento sostenibile, cerchiamo di identificare se i 
titoli in cui investe potrebbero avere un impatto negativo dal punto di vista della sostenibilità. Ciò 
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comprende aree quali questioni ambientali, sociali e relative ai dipendenti, rispetto dei diritti umani, 
questioni anti-corruzione e anti-concussione.  
 
Ci impegniamo a valutare ogni società detenuta dal Fondo per rilevare eventuali impatti negativi. 
Considerata l'esperienza d'investimento all'interno del team, le società e i mercati sono intimamente 
compresi e il team ritiene che sia meglio posizionato per formare una visione sugli approcci delle 
società in cui si investe rispetto alla sostenibilità e alla rilevanza delle questioni legate alla sostenibilità. 
  
I risultati di questa valutazione si riflettono nel punteggio di qualità che assegniamo a ogni società che 
analizziamo e nell'analisi di sostenibilità che intraprendiamo.  
 
Inoltre, laddove vengano identificati impatti negativi sulla sostenibilità, il team interviene attivamente 
con la società interessata, in conformità agli impegni assunti ai sensi della Politica e dei Principi di 
investimento responsabile e di stewardship di First Sentier Investor.  
 
In caso di insuccesso dell'impegno, il team d'investimento valuta un'eventuale escalation della 
problematica nei seguenti modi: 
  
• con un maggiore coinvolgimento degli altri investitori;  
• scrivendo o incontrando il presidente o l'amministratore indipendente principale;  
• votando contro gli amministratori che si ritiene non stiano fornendo un'adeguata supervisione; 
oppure  
• rendendo pubbliche le opinioni del team.  
 
Se la società non riceve una risposta adeguata, il team prenderà in considerazione il disinvestimento. 
 
Il team d'investimento garantisce inoltre che le società in cui investe il Fondo sono in linea con i dieci 
principi del Global Compact delle Nazioni Unite e con le linee guida dell'OCSE per le imprese 
multinazionali. Il team esegue un controllo mensile per stabilire se una delle posizioni del portafoglio 
sia ritenuta in violazione dei suddetti Principi o Linee guida. 
 
Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario 

 
Le caratteristiche ambientali promosse dal Fondo sono: 
 

• mitigazione del cambiamento climatico (attraverso una riduzione dell'intensità di carbonio 
(misurata come emissioni di carbonio per MWh), l'istituzione di infrastrutture energetiche 
necessarie per consentire la decarbonizzazione dei sistemi energetici e la produzione di 
combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutrali al carbonio); e 

• l'allineamento delle società in cui si investe con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite più rilevanti per le società di infrastrutture, vale a dire: 

 
o SDG 6:  Acqua pulita e servizi igienici 
o SDG 7:  Energia pulita e a prezzi accessibili 
o SDG 9:  Industria, innovazione e infrastrutture  
o SDG 11:   Città e comunità sostenibili 
o SDG 12:  Consumo e produzione responsabili 
o SDG 13:  Azione climatica 

  
Le caratteristiche sociali promosse dal Fondo sono la tutela dei diritti dei lavoratori e la fornitura di 
ambienti di lavoro sicuri e stabili per tutti i lavoratori.  
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Strategia d'investimento 

 

Il Gestore degli investimenti si concentra sulla valutazione di ciascuna società presa in considerazione 

per l'investimento, compreso il modo in cui ciascuna società dà priorità ai potenziali impatti dei 

cambiamenti climatici. 

 

Gli elementi ambientali su cui si focalizza l'attenzione sono l'allineamento della società agli obiettivi di 

sviluppo sostenibile per le infrastrutture (acqua pulita e servizi igienici, energia pulita e a prezzi 

accessibili, innovazione industriale e infrastrutture, città e comunità sostenibili, consumo e produzione 

responsabili e azioni per il clima). 

 

Il Gestore degli investimenti interagirà proattivamente con società per le quali il Gestore degli 

investimenti ritiene che la società in cui si investe non stia facendo progressi sufficienti sulle 

caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo. 

 

Tutti i team d'investimento FSI valutano le pratiche di corporate governance in linea con le politiche e 

le linee guida pertinenti. Esempi: 

 

• Valutazione del Consiglio – dovrebbe essere prevista una procedura trasparente per la nomina 
di nuovi amministratori in un consiglio di amministrazione. Il team d'investimento FSI 
considera le Best practice tra le società in cui si investe per comprendere la capacità di 
dimostrare diversità di genere, età, etnia, sessualità e pensiero nell'intera organizzazione e a 
livello di Consiglio.  

• Titolarità e diritti degli azionisti - in generale, i team d'investimento di FSI non supporteranno 
delibere che propongano: modifiche alla struttura societaria che riducono i diritti degli 
azionisti o modifiche alla struttura del capitale che potrebbero diluire i diritti di voto e/o i 
diritti economici in capo agli azionisti. 

• Remunerazione - i team d'investimento di FSI prevedono che le strutture retributive siano 
semplici, orientate al lungo termine, allineate al valore/rendimento per gli azionisti, al fine di 
incoraggiare l'assunzione responsabile del rischio e, nella misura rilevante, al fine di 
abbracciare nozioni più ampie di "successo". 

 

Quota degli investimenti 

 

Il Fondo cercherà di investire principalmente (almeno il 70% del proprio valore patrimoniale netto) in 

un portafoglio diversificato di titoli azionari o titoli correlati ad azioni emessi da società che detengono 

attivi sostanziali nel settore delle infrastrutture o che traggono ricavi significativi da tale settore. Tali 

titoli sono quotati, negoziati o scambiati sui Mercati regolamentati di tutto il mondo. Il settore delle 

infrastrutture comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizi di pubblica utilità (gas, 

acqua ed elettricità), autostrade e ferrovie, torri mobili e satelliti, servizi aeroportuali, porti e servizi 

marini, stoccaggio e trasporto di energia. 

 

 



23 
 

 
#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per 

rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.  

#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati con le 

caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.  

  

La categoria #1 Allineati con caratteristiche A/S comprende: 

 

• la sottocategoria #1A Sostenibili, che contempla gli investimenti sostenibili con obiettivi 
ambientali o sociali  

• la sottocategoria #1B Altre caratteristiche A/S, che contempla gli investimenti allineati con le 
caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili. 

 

Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali 

 

Il Fondo promuove le seguenti caratteristiche ambientali:  

 

mitigazione del cambiamento climatico, ossia riduzione dell'intensità delle emissioni di carbonio e 

adozione di tecnologie rinnovabili e a energia pulita. 

 

Gli indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare il conseguimento di questa caratteristica 

ambientale sono il calo dell'intensità di carbonio da parte delle società detenute in portafoglio facenti 

parte del settore delle utility (responsabili della maggior parte delle emissioni di portafoglio), 

utilizzando la misura delle emissioni di carbonio per MWh di elettricità generata. 

 

Questo indicatore di sostenibilità viene monitorato mediante un database proprietario che tiene 

traccia dell'intensità di carbonio dei servizi di pubblica utilità e analizza se questa metrica sta 

diminuendo in periodi di cinque anni consecutivi. Il database monitora inoltre una serie di altre 

statistiche relative al clima, tra cui emissioni di carbonio assolute e impronta di carbonio.  

 

Il team d'investimento applica inoltre un limite del 20% all'esposizione alla generazione di carbone per 

le partecipazioni del Fondo (misurato in base alla proporzione delle attività complessive di una società 

costituite da attività di generazione a carbone).  

Investimenti

#1 Allineati 
con caratteristiche 

A/S

90%

#1A Sostenibili

[35%] 

Allineati alla tassonomia

[10%]

Altri aspetti ambientali

[12,5%]

Sociali

[12,5%]

#1B Altre 
caratteristiche A/S

[65%]

#2 Altri

10%
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L'allineamento delle società in cui si investe con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni 

Unite più rilevanti per le società di infrastrutture, vale a dire: 

 

• SDG 6:  Acqua pulita e servizi igienici 
• SDG 7:  Energia pulita e a prezzi accessibili 
• SDG 9:  Industria, innovazione e infrastrutture 
• SDG 11:  Città e comunità sostenibili  
• SDG 12:  Consumo e produzione responsabili 
• SDG 13:  Azione climatica 

 

La tassonomia degli investimenti per lo sviluppo sostenibile (SDI) viene utilizzata per determinare in 

che misura gli investimenti in conto capitale spesi da ogni società le analisi del team d'investimento 

contribuiscono agli SDG sopra elencati.   

 

Il contributo di alcune società verso questi obiettivi non è misurabile in termini di spese in conto 

capitale. In questi casi, il team analizza dati più appropriati per il settore o considera l'allineamento 

alla tassonomia dell'UE. 

 

Il Fondo promuove le seguenti caratteristiche sociali:  

 

 la protezione dei diritti di lavoro e la fornitura di ambienti di lavoro sicuri e stabili per tutti i 
lavoratori. 

 Gli indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare il conseguimento di queste caratteristiche 
sociali sono in linea con i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite e con le linee 
guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. 

 Questo indicatore di sostenibilità viene monitorato verificando mensilmente se uno dei titoli 
analizzati dal team e oggetto di ricerca sia considerato in violazione del Global Compact delle 
Nazioni Unite o delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. Per determinare ciò, 
il team utilizza l'analisi di Sustainalytics, un fornitore di dati indipendente di terza parte. 

 

Metodologie 

 
Diminuzione dell'intensità del carbonio 
L'intensità di carbonio delle partecipazioni in portafoglio viene misurata in vari modi. In primo luogo, 
l'intero portafoglio viene analizzato in modo coerente con il quadro fornito dalla Task Force on 
Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), sulla base dei dati di MSCI ESG. In base a questo 
approccio, l'intensità di carbonio di ciascuna partecipazione è calcolata utilizzando la seguente 
formula: 
 

 Emissioni di ambito 1+2 / fatturato in milioni di dollari 
 
Questo approccio può essere utilizzato per confronti con un benchmark o tra portafogli, nonché per 

la scomposizione e l'analisi del portafoglio. Il team d'investimento si preoccupa di utilizzare le vendite 

come denominatore della formula perché altri fattori, come i prezzi delle valute o delle materie prime, 

possono avere un effetto significativo sull'ammontare monetario delle vendite, senza alcun effetto 

sulle emissioni. Tuttavia, questo metodo è stato raccomandato dal TCFD e i team supportano una 

maggiore comparabilità dell'informativa agli investitori. 

 
Inoltre, il team d'investimento gestisce un database proprietario che monitora una serie di parametri 
ESG. Questi parametri includono una serie di statistiche relative al clima, tra cui emissioni assolute di 
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carbonio, impronta di carbonio e intensità di carbonio (tutti misurati a livello di azioni, portafogli e 
strategie). 
 
Le utility rappresentano in genere circa la metà del portafoglio in termini di ponderazione e sono 
responsabili della maggior parte delle emissioni di carbonio legate al portafoglio. Questo database 
utilizza la seguente formula per determinare l'intensità di carbonio per le partecipazioni del 
portafoglio nel settore dei servizi di pubblica utilità: 
 

 emissioni di ambito 1+2 / MWh di elettricità generata 
 
Questo database mostra l'intensità di carbonio delle utility del portafoglio per ciascuno degli ultimi 
cinque anni e controlla se tale parametro sta diminuendo nell'arco di periodi di cinque anni 
consecutivi. 
 
Inoltre, il team d'investimento monitora se le società stanno collaborando o meno con l'iniziativa 
Science Based Targets (un percorso chiaramente definito per le società che intendono ridurre le 
emissioni di gas serra); se una società è stata definita come MSCI ESG Leader o Laggard; e se ogni 
società ha assunto o meno un impegno di azzeramento netto delle emissioni ("net zero"). 
 
Limite di esposizione al carbone del 20%  
L'indicatore di sostenibilità dell'esposizione massima al carbone del 20% viene monitorato attraverso 
l'analisi e la ricerca condotta dal team d'investimento e attraverso i modelli finanziari che costruiscono 
e mantengono per ogni società da essi coperta.  
 
L'allineamento delle società in cui si investe con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
più rilevanti per le società di infrastrutture, vale a dire: 
 

• SDG 6:  Acqua pulita e servizi igienici 
• SDG 7:  Energia pulita e a prezzi accessibili 
• SDG 9:  Industria, innovazione e infrastrutture 
• SDG 11:  Città e comunità sostenibili  
• SDG 12:  Consumo e produzione responsabili 
• SDG 13:  Azione climatica 

 
L'allineamento della società con gli SDG sopra elencati si basa su una valutazione della percentuale di 
spese in conto capitale di ciascuna società effettuate per attività a sostegno di tali obiettivi.   
 
L'analisi su questo tema è condotta dagli analisti e dai gestori di portafoglio del team d'investimento, 
utilizzando la tassonomia SDI per valutare ciascuna delle società coperte.  
 
Il contributo di alcune società verso questi obiettivi non è misurabile in termini di spese in conto 
capitale. In questi casi, il team analizza dati più appropriati per il settore o considera l'allineamento 
alla tassonomia dell'UE.  
 
Allineamento ai dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida dell'OCSE per 
le imprese multinazionali 
 
Ogni mese il team gestisce una relazione su ogni titolo della Focus List del team per stabilire se una 
delle partecipazioni in portafoglio sia ritenuta in violazione del Global Compact delle Nazioni Unite o 
delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. 
 
I report eseguiti si basano sulla ricerca GSS (Global Standards Screening) condotta da Sustainalytics, 
un fornitore indipendente di dati ESG di terza parte. La ricerca GSS rileva violazioni gravi, sistemiche e 
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strutturali delle norme internazionali sancite dai principi del Global Compact dell'ONU. 
 
Le valutazioni sono sostenute dai riferimenti alle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e 
ai principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani, nonché dalle convenzioni di base. Le valutazioni 
aziendali GSS riflettono diverse dimensioni, tra cui: 
 

• Gravità degli impatti sulle parti interessate e/o sull'ambiente - portata, ambito e 
irrimediabilità 

• Responsabilità dell'azienda - assunzione di responsabilità, eccezionalità e natura sistemica 
• Gestione aziendale - risposta, sistemi di gestione e implementazione 

 
Le violazioni vengono esaminate e valutate dal team d'investimento e seguite da un coinvolgimento 
della direzione aziendale. Violazioni persistenti o sistematiche possono comportare il disinvestimento 
da parte del Fondo. 
 

Fonti ed elaborazione dei dati 

 

Le fonti di dati utilizzate per monitorare le caratteristiche ambientali e sociali del fondo provengono 

sia da fornitori terzi di ricerche sia da un coinvolgimento diretto con le società partecipate.  I fornitori 

di dati di terze parti includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Sustainalytics, ISS, Reprisk e 

MSCI.  Questi servizi di dati sono utilizzati per informare e integrare i dati raccolti direttamente dalle 

società partecipate nel fondo. 

 

Prima del procurement, i servizi dei fornitori di dati vengono valutati per la copertura, l'accuratezza e 

la tempestività dal Comitato ESG Impacts di FSI, gestito dal team Responsible Investment di FSI. Una 

volta acquisite, i gestori degli investimenti dovranno informare i fornitori di dati nei casi in cui 

ritengano che le informazioni siano imprecise.  

 

I dati vengono elaborati dal team RI e messi a disposizione dei team d'investimento e del Comitato 

Global Investment. 

 

Il gestore degli investimenti utilizzerà le informazioni ottenute direttamente dalle società in cui si 

investe, laddove vi siano lacune nei dati dei fornitori.  

 

Limitazioni nelle metodologie e nei dati 

 

Le limitazioni ai dati forniti da terzi derivano dalla loro copertura e dalle loro metodologie e dalle 

informative limitate da parte delle società emittenti.  Se i dati non sono disponibili, i fornitori terzi 

possono utilizzare modelli di stima o indicatori proxy. Le metodologie utilizzate dai fornitori di dati 

possono includere un elemento di soggettività. Sebbene i dati vengano raccolti su base continuativa, 

in questo ambiente in rapida evoluzione, i dati possono diventare obsoleti in un breve periodo di 

tempo. 

 

Il conseguimento delle caratteristiche sociali e ambientali non dipende interamente da dati di terzi, 

viste le limitazioni, e si basa sull'impegno diretto con le società partecipate laddove vi siano lacune nei 

dati.  

 

Due diligence 

 

Interna 



27 
 

Gli analisti e i gestori di portafoglio del team effettuano un'accurata due diligence sulle attività 

sottostanti del prodotto finanziario. Effettuiamo ricerche approfondite su diversi fronti, tra cui: 

 

• Relazioni aziendali e documentazione finanziaria 
• Incontri con il management dell'azienda e visite degli asset 
• Incontri con la concorrenza, fornitori, clienti, autorità di regolamentazione, funzionari 

governativi ed enti del settore 
• Creazione di modelli finanziari dettagliati per ogni società coperta, e 
• Confronto e contrasto tra i principali indicatori finanziari di ogni società e i suoi concorrenti. 

 

Il team d'investimento ritiene che la fonte di ricerca più importante sia generata internamente 

attraverso incontri regolari con il senior management e altre parti interessate, tra cui fornitori, 

concorrenti, autorità di regolamentazione ed enti di settore. 

 

Considerata l'esperienza d'investimento all'interno del team, le società e i mercati sono intimamente 

compresi e il team ritiene che sia meglio posizionato per formare una visione delle società in termini 

di opportunità, compreso il loro approccio ai criteri ESG e la rilevanza delle questioni ESG. Per integrare 

la ricerca del team, vengono impiegati vari servizi di ricerca esterni, come quelli forniti da: 

 

• Studi di ricerca governativi 
• studi di settore 
• Fornitori di ricerca ESG, e 
• relazioni di ricerca degli intermediari. 

 

La copertura delle azioni è suddivisa per settore per massimizzare le conoscenze specialistiche del 

team e per identificare le Best practice globali.  Data l'esperienza e la stabilità del team, ogni settore 

è stato coperto da più di un analista, fornendo un efficace sistema di back-up. I membri del team sono 

incoraggiati a esprimere opinioni su tutti i titoli, non solo su quelli sotto copertura diretta, e tutte le 

call sui titoli sono discusse apertamente.  La responsabilità definitiva degli investimenti spetta a Peter 

Meany come responsabile del team. 

 

Esterna 

La due diligence interna del team è supportata da una serie di controlli che operano 

indipendentemente dal team d'investimento. 

 

In primo luogo, il team Investment Compliance, che fa parte del più ampio team Risk Management & 

Compliance della società, esegue un controllo indipendente per garantire la conformità a tutti i 

parametri di costruzione del portafoglio, siano essi imposti da regolamenti, clienti o limiti interni. I 

limiti interni rilevanti includono il divieto di investire in società identificate come coinvolte nella 

produzione di armi nucleari, nonché in società coinvolte nella produzione di tabacco o prodotti affini 

al tabacco, come sigarette elettroniche e dispositivi per il vaping. Il team Investment Compliance è 

responsabile del monitoraggio dei fondi rispetto ai limiti e dell'escalation di eventuali violazioni ai 

gestori di portafoglio e al responsabile della strategia Global Listed Infrastructure. 

 

Inoltre, il team Investment Product Research & Assurance (IPRA) è responsabile del monitoraggio dei 

portafogli d'investimento al fine di garantire la coerenza con lo stile e il processo d'investimento 

dichiarati. I suoi componenti riesaminano e interpretano le relazioni sul rischio e sulla performance 

preparate dai team Performance e sono responsabili dell'implementazione di stress test e del 

monitoraggio della liquidità sui fondi, ove appropriato. Il team IPRA rappresenta una sfida 

indipendente per i team di gestione dei fondi e per il Global Head of Investment Management. Inoltre, 
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forniscono informazioni e commenti sulla performance e sul rischio al Comitato Global Investment, ai 

Comitati e ai Consigli regionali. 

 

Politiche di engagement 

 

La Politica e i principi di investimento responsabile e stewardship di First Sentier Investors (FSI) 

definiscono gli standard delle pratiche di engagement per tutti i team d'investimento di FSI.  La politica 

definisce inoltre l'approccio di FSI alle attività controverse legate alla sostenibilità. 

 

Il dialogo attivo con le società o le entità in cui si investe è un'attività importante in quanto offre 

un'opportunità chiave per migliorare la nostra comprensione della loro attività e per monitorare 

importanti questioni commerciali, tra cui strategia, allocazione del capitale e dati finanziari, nonché il 

loro approccio a questioni ambientali, sociali e di governance, e ci consente di influenzarle per 

migliorare queste pratiche. 

 

L'ampiezza, la profondità e la frequenza dell'engagement varieranno in modo significativo in base a 

una varietà di fattori, tra cui i rischi e le opportunità che la società deve affrontare, l'opportunità e la 

volontà di impegnarsi da parte della società e la dimensione o la natura dell'investimento.    

 

La politica è disponibile all'indirizzo www.firstsentierinvestors.com  

 

Benchmark di riferimento designato 

 

Non applicabile  

file:///C:/Users/RachelS/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DDO9FTUH/www.firstsentierinvestors.com
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Allegato 2: informative relative ai prodotti finanziari di cui 

all'Articolo 9 ai sensi dell'Articolo 10 dell'SFDR 
 
 
5. Stewart Investors - prodotti finanziari 
 

Nome LEI 

Partecipante/i al mercato finanziario 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc n/d 

First Sentier Investors International IM Limited3 549300CCC4Z8M05T6N95 

Prodotto/i finanziario/i 

Stewart Investors Asia Pacific and Japan 
Sustainability Fund 

549300G4DULVSULOBZ21 

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 
Sustainability Fund 

549300VKJEPJT5Q4V960 

Stewart Investors Asia Pacific Sustainability 
Fund 

549300BZRT184DKU8I49 

Stewart Investors European Sustainability Fund 254900AC9R2R60MRRP06 

Stewart Investors Global Emerging Markets 
Leaders Fund 

549300YYD8Q6QBFGS653 

Stewart Investors Global Emerging Markets 
Leaders Sustainability Fund 

254900RVHSO4VFH1ZI59 

Stewart Investors Global Emerging Markets 
Sustainability Fund 

549300V44ENSGLMQBN36 

Stewart Investors Indian Subcontinent 
Sustainability Fund 

549300KV9RVYY1I3UF70 

Stewart Investors Worldwide Leaders 
Sustainability Fund 

5493003C0PDCQZH4VL30 

Stewart Investors Worldwide Sustainability 
Fund 

549300CUQ1MDVG6JSB91 

 
Sintesi 
 
I Fondi Stewart Investors (Gestore degli investimenti) di cui all'Articolo 9 e le relative strategie 
d'investimento mirano a conseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine, generando al 
contempo risultati positivi in termini di sostenibilità sociale e/o ambientale.  Il team d'investimento 
Stewart Investors adotta un processo d'investimento di tipo bottom-up, investendo in società che 
contribuiscono e traggono vantaggio da uno sviluppo sostenibile. Il presente documento descrive 
l'approccio del Gestore degli investimenti al raggiungimento dell'obiettivo d'investimento sostenibile 
dei Fondi attraverso una rigorosa ricerca bottom-up, l'engagement delle società, l'adesione alla 
propria dichiarazione di posizione su prodotti e servizi nocivi e controversi, le politiche di esclusione a 
livello di gruppo e dei fornitori di ricerca terzi. Il documento fornisce inoltre dettagli sulle modalità di 
monitoraggio e valutazione degli obiettivi e degli esiti di sostenibilità dei Fondi sia internamente che 
mediante l'uso di framework esterni, e illustra inoltre le modalità con cui il Gestore degli investimenti 
si impegna a garantire la piena trasparenza delle società in cui investe, e il contributo che queste 
ultime stanno apportando allo sviluppo sostenibile. 

 
Nessun danno significativo all'obiettivo di investimento sostenibile  
 

                                                           
3 Non soggetto all'SFDR; informativa a fini di trasparenza 
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I Fondi investono solo in società che siano investimenti sostenibili e che contribuiscono a un obiettivo 
sociale e/o ambientale.   
 
Il processo d'investimento bottom-up si traduce in portafogli composti da società senza 
un'esposizione rilevante a prodotti, servizi o processi nocivi. Lo strumento Portfolio Explorer del 
Gestore degli investimenti assicura trasparenza alle società in cui si investe. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html 
 
Lo strumento fornisce una visione equilibrata per le società in cui si investe, evidenziando i contributi 
positivi che stanno apportando allo sviluppo sostenibile, ma anche i rischi e le aree per il futuro 
impegno. 
 
Tutte le attività commerciali nocive sono definite e divulgate pubblicamente e soggette a una 
valutazione di rilevanza da parte del Gestore degli investimenti. La posizione del Gestore degli 
investimenti su prodotti e servizi nocivi e controversi e sulle esclusioni dagli investimenti è disponibile 
sul sito web di Stewart Investors. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-
products-and-services.html 
 
Se un investimento è detenuto in una società con un'esposizione rilevante a prodotti e servizi nocivi, 
tale informazione sarà divulgata sul sito web di Stewart Investors e saranno spiegati i motivi 
dell'eccezione e del mantenimento della partecipazione. Possono verificarsi eccezioni se una società 
sta liquidando un'attività commerciale pregressa (nel qual caso la società sarà coinvolta e incoraggiata 
a cessare l'attività commerciale in questione), oppure, se una società è esposta solo indirettamente a 
un settore o a un'attività nociva, ad esempio, una società che fabbrica prodotti per la sicurezza per 
un'ampia gamma di settori può anche avere clienti nel settore dei combustibili fossili o della difesa. 
 
L'esposizione di ciascun Fondo a tali attività è costantemente monitorata attraverso sistemi di 
compliance pre e post-negoziazione. 
 
I principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità, relativi a ciascuna società partecipata di ciascun 
Fondo, sono presi in considerazione attraverso la ricerca bottom-up del Gestore degli investimenti, 
l'engagement delle società, l'adesione alla loro posizione su prodotti e servizi nocivi e controversi, le 
politiche di esclusione a livello di Gruppo e dei fornitori di ricerca terzi. 
 
Il Gestore degli investimenti incontra e collabora con le società su base continuativa e valuta 
continuamente le loro credenziali di sostenibilità e qualità. Qualora il Gestore degli investimenti abbia 
identificato modifiche al posizionamento in termini di qualità o sostenibilità della società tramite 
riunioni, monitoraggio continuo o revisione delle relazioni annuali, il Gestore degli investimenti 
valuterà nuovamente la tesi d'investimento. 
 
I portafogli dei fondi sono valutati su base continuativa da fornitori di servizi esterni, tra cui il 
monitoraggio delle controversie, il coinvolgimento dei prodotti, l'impronta di carbonio e altre misure 
di impatto, nonché la violazione delle norme sociali. 
 
I principali indicatori negativi di sostenibilità sono incorporati nell'analisi aziendale, nella discussione 
del team e nel programma di coinvolgimento del Gestore degli investimenti.  
 
  

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-products-and-services.html
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-products-and-services.html
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A seconda della natura del problema e della risposta della società, le azioni del Gestore degli 
investimenti possono variare tra: 
 

• l'esame della ricerca e della tesi d'investimento della società, rilevando la risposta laddove la 
ritengano adeguata,  

• l'interazione con l'azienda nel caso in cui si necessiti di ulteriori informazioni o si desideri 
incoraggiare pratiche migliori e una risoluzione appropriata dei problemi, 

• l'uscita dalla posizione del Fondo nella società, nel caso in cui l'impegno non sia andato a buon 
fine o in cui parte di un modello di comportamento alimenti preoccupazioni in merito alla 
qualità e all'integrità della gestione della società.  

 
Gli investimenti sostenibili dei Fondi sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese 
multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i 
diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'organizzazione 
internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei 
diritti dell'uomo. 
 
Il Gestore degli investimenti monitora costantemente le società possedute al fine di comprendere 
eventuali modifiche alle proprie strategie. Ogni portafoglio di un Fondo viene valutato da un fornitore 
di servizi esterno ai fini della conformità alle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e ai 
principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, alle norme globali dell'ONU e 
dell'esposizione a settori ad alto rischio. Il Gestore degli investimenti riceve inoltre aggiornamenti 
periodici da un servizio di monitoraggio delle controversie. Laddove tali servizi sollevino problemi, il 
Gestore degli investimenti li esaminerà e considererà nell'ambito dell'analisi degli investimenti e, a 
seconda dei dettagli, potrà interagire con la società interessata, e, se necessario, procedere al 
disinvestimento per garantire che il portafoglio continui a soddisfare i principi cardine della filosofia 
d'investimento. 
 
Obiettivo d'investimento sostenibile del prodotto finanziario 
 
Il Fondo mira a conseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo in società che 
contribuiscono e traggono beneficio da uno sviluppo sostenibile, ottenendo risultati positivi in termini 
sociali e ambientali. 
 
I risultati positivi della sostenibilità sociale includono la possibilità di ottenere una migliore salute e un 
maggior benessere; l'accesso a opportunità di reddito e di impresa; pari occupazione e sicurezza sul 
luogo di lavoro; accesso a opportunità di formazione e apprendimento; comunicazione e accesso alle 
informazioni; inclusione finanziaria; trasporti e mobilità sostenibili; migliore accesso ad alloggi, acqua, 
servizi igienici ed elettricità; e l'inclusione sociale e la riduzione delle disuguaglianze. 
 
I risultati positivi della sostenibilità ambientale comprendono un uso più attento, efficiente e 
produttivo delle risorse naturali; una riduzione degli sprechi e una migliore gestione dei rifiuti; 
l'adozione più ampia di pratiche e misure di economia circolare; l'adozione di tecnologie energetiche 
rinnovabili e più pulite; emissioni ridotte di gas serra; riduzione dell'inquinamento idrico, atmosferico 
e di altro tipo; un rallentamento del tasso di deterioramento delle terre, il cambiamento dell'utilizzo 
delle terre e della perdita di foreste e biodiversità; misure e tecnologie che consentono l'adattamento 
e la resilienza al cambiamento climatico.  
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Strategia d'investimento 

 

I Fondi investono solo in società che siano investimenti sostenibili e che contribuiscono a un obiettivo 

sociale e/o ambientale.  

 

I tratti distintivi della strategia d'investimento rappresentano un'attenzione esclusiva alle società che 

contribuiscono a, e traggono beneficio da, un approccio allo sviluppo sostenibile di tipo bottom-up, 

basato sulla ricerca e sui fondamentali, per la selezione e l'analisi continua degli investimenti, focus 

sugli attributi di qualità e sostenibilità di ogni società, focus sulla gestione aziendale e su una 

governance solida, un orizzonte d'investimento di lungo termine e impegno all'engagement per 

affrontare le problematiche e le questioni legate alla sostenibilità  

 

Il processo vincolante per la selezione e la realizzazione di investimenti sostenibili è orientato verso 

l'obiettivo d'investimento sostenibile nei seguenti modi: 

 

• La generazione di idee si concentra solo su società i cui prodotti e servizi aiutano a risolvere 
problemi difficili, soddisfare esigenze critiche e a contribuire a un futuro più sostenibile. 

• La ricerca societaria è di tipo bottom-up e utilizza tutte le informazioni qualitative e 
quantitative disponibili per valutare e formare un giudizio sugli attributi di qualità, sul 
posizionamento di sostenibilità e sul contesto in cui opera ciascuna società. 

• La costruzione del portafoglio segue un processo bottom-up e viene effettuata senza 
riferimento a un benchmark di sostenibilità o a qualsiasi altra forma di indice di riferimento. 

• Il monitoraggio continuo si concentra sull'evoluzione delle società, compresi i cambiamenti 
nelle caratteristiche di qualità e sostenibilità, lo scenario commerciale e competitivo, il 
contesto normativo, il contesto economico-politico in cui opera la società e la valutazione. 

• L'engagement delle società ha lo scopo di incoraggiare i team di gestione delle società ad 
affrontare questioni di sostenibilità e altri rischi e opportunità d'investimento. 

  

Il Gestore effettua un'analisi delle pratiche di corporate governance, sia a livello di consiglio che 

nell'esecuzione operativa, come parte essenziale della filosofia, della strategia e del processo 

d'investimento, dalla generazione di idee alla ricerca, fino al dimensionamento e all'engagement della 

posizione. L'analisi si concentra sulla combinazione di cultura aziendale, proprietà e incentivi per 

creare un approccio di governance che bilanci gli interessi di tutti gli stakeholder: lavoratori, ambiente, 

fornitori, comunità locali, clienti e azionisti. 

 

Aree di interesse importanti sono l'indipendenza e la diversità dei consigli di amministrazione, le 

strutture retributive, i tassi di rotazione del personale, la longevità dei dirigenti, le condizioni dei 

fornitori come i giorni di pagamento, le politiche e le prassi di allocazione del capitale, le politiche e le 

pratiche fiscali, e se le società si comportano o meno in modi più che adeguati al fine di conservare la 

propria licenza sociale per operare. 

 

Oltre alla ricerca documentale, si tengono colloqui e riunioni con i proprietari, i leader e gli 

amministratori indipendenti delle società per consolidare la convinzione nelle pratiche di governance 

delle società in cui si investe. Vengono commissionate ricerche indipendenti e su misura su temi legati 

alla sostenibilità, che spaziano dalle sostanze chimiche pericolose nella produzione di vernici ai 

minerali provenienti da zone di conflitto nelle catene di fornitura di elettronica, per comprendere 

come le società vivono le proprie responsabilità sociali e ambientali. 
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L'analisi condotta da fornitori di dati terzi viene utilizzata per valutare e monitorare se le società 

partecipate rispettino gli standard in materia di Best practice di governance, norme e controversie 

globali, e per valutare se soddisfano le aspettative in materia di governance. 

 

Inoltre, tutti i team d'investimento di First Sentier Investors (FSI) valutano le pratiche di corporate 

governance in linea con le politiche e le linee guida pertinenti. Esempi: 

 

• Valutazione del Consiglio – dovrebbe essere prevista una procedura trasparente per la nomina 
di nuovi amministratori in un consiglio di amministrazione. FSI prevede che le società siano in 
grado di dimostrare diversità di genere, età, etnia, sessualità e pensiero in tutta 
l'organizzazione e a livello di consiglio di amministrazione.  

• Titolarità e diritti degli azionisti - in generale, FSI non supporterà delibere che propongano: 
modifiche alla struttura societaria che riducono i diritti degli azionisti o modifiche alla struttura 
del capitale che potrebbero diluire i diritti di voto e/o i diritti economici in capo agli azionisti. 

 

Remunerazione - FSI prevede che le strutture retributive siano semplici, orientate al lungo termine, 

allineate al valore/rendimento per gli azionisti, al fine di incoraggiare l'assunzione responsabile del 

rischio e, nella misura rilevante, al fine di abbracciare più in generale le nazioni di "successo" 

 

Quota degli investimenti 

 

I Fondi investono principalmente (almeno il 70% del proprio valore patrimoniale netto) in un 

portafoglio diversificato di titoli azionari o titoli correlati ad azioni di società le cui attività si svolgono 

prevalentemente nella regione d'investimento descritta nel Prospetto informativo e sono quotate, 

negoziate o scambiate su Mercati regolamentati. 

 

I Fondi investono principalmente (almeno il 90% del proprio valore patrimoniale netto) in società 

posizionate per contribuire e beneficiare di uno sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile si basa 

sulla filosofia del Gestore degli investimenti. 

 
#1 Sostenibili: investimenti sostenibili con obiettivi ambientali o sociali.  Questi possono essere 

allineati alla tassonomia, ma non necessariamente. 

 

Investimenti

#1 Sostenibili

90%

Ambientali

40%

Allineati alla tassonomia

0%

Altri

40%
Sociali

90%

#2 Non sostenibili

10%
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#2 Non sostenibili: investimenti che non sono considerati investimenti sostenibili.  Si tratta 

generalmente di strumenti liquidi o assimilati alla liquidità detenuti in attesa di investimento, per 

soddisfare i requisiti di liquidità o di attività detenute al fine di consentire un'efficiente uscita operativa 

dalle posizioni. 

 

 

 

Monitoraggio dell'obiettivo d'investimento sostenibile 

  

Il Gestore degli investimenti monitora costantemente le società possedute al fine di comprendere 

eventuali modifiche al loro posizionamento sostenibile e alla qualità complessiva. Ciò avviene 

attraverso la ricerca bottom-up del Gestore degli investimenti, il coinvolgimento delle società, 

l'adesione alla loro dichiarazione di posizione su prodotti e servizi nocivi e controversi, le politiche di 

esclusione a livello di Gruppo e dei fornitori di ricerca terzi.  Il contributo degli investimenti di ciascun 

Fondo agli obiettivi sociali e ambientali è valutato anche facendo riferimento a due indicatori di 

struttura: i pilastri dello sviluppo umano del Gestore degli investimenti e le soluzioni per il 

cambiamento climatico di Project Drawdown (descritti in dettaglio nelle metodologie). 

 

Ogni portafoglio del Fondo è valutato trimestralmente da un fornitore di servizi esterno per garantire 

che ogni società posseduta soddisfi le norme globali in materia di Best practice commerciali e non 

sollevi alcuna eccezione rispetto alle soglie per le attività nocive previste dalla dichiarazione di 

posizione del Gestore degli investimenti. 

  

https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-

products-and-services.html 

 

Le norme globali sono standard aziendali concordati a livello internazionale, incluse le norme sui diritti 

umani delle Nazioni Unite per le imprese e i principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Il Gestore 

degli investimenti riceve inoltre aggiornamenti periodici da un servizio di monitoraggio delle 

controversie. Anche le nuove posizioni di portafoglio vengono controllate prima dell'acquisto iniziale. 

 

Laddove tali servizi sollevino problemi, il Gestore degli investimenti li esaminerà e considererà 

nell'ambito dell'analisi degli investimenti e, a seconda dei dettagli, potrà interagire con la società 

interessata, e, se necessario, procedere al disinvestimento per garantire che il portafoglio continui a 

soddisfare i principi cardine della filosofia d'investimento. 

 

Il gestore incontra e collabora con le società su base continuativa e valuta continuamente le loro 

credenziali di sostenibilità e qualità. Qualora il gestore abbia identificato modifiche al posizionamento 

in termini di qualità o sostenibilità della società tramite riunioni, monitoraggio continuo o revisione 

delle relazioni annuali, il gestore valuterà nuovamente la tesi d'investimento. 

 

Metodologie 

 

I Fondi investono solo in società che siano investimenti sostenibili e che contribuiscono a un obiettivo 

sociale e/o ambientale. Il contributo degli investimenti di ciascun Fondo agli obiettivi sociali e 

ambientali viene valutato facendo riferimento a due indicatori di struttura: i pilastri dello sviluppo 

umano del Gestore degli investimenti e le soluzioni per il cambiamento climatico di Project Drawdown.  

 

 

https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-products-and-services.html
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-products-and-services.html
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Pilastri dello sviluppo umano 

Il Gestore degli investimenti ha stabilito 10 grandi pilastri, che a proprio giudizio racchiudono l'essenza 

dello sviluppo umano e che possono essere associati alle società. Ogni società partecipata deve 

contribuire in modo tangibile ad almeno uno dei seguenti pilastri: 

 

 Alimentazione 

 Sanità e igiene 

 Acqua e servizi igienici 

 Energia 

 Alloggi 

 Impiego 

 Finanza 

 Tenore di vita 

 Istruzione 

 Informazione 
 

Soluzioni per il cambiamento climatico 

Project Drawdown è un'organizzazione senza scopo di lucro, fondata nel 2014, che ha mappato, 

misurato e modellato oltre 80 soluzioni diverse per il riscaldamento globale, con l'obiettivo finale di 

raggiungere il "drawdown", ovvero il momento in cui le emissioni cessano di aumentare e iniziano a 

diminuire costantemente. Ogni investimento del Fondo è mappato dal gestore rispetto alle circa 80 

soluzioni (che sono incluse in otto più ampie soluzioni: edifici, economia/settore circolare, 

conservazione/restauro, energia, sistema alimentare, sviluppo umano, trasporti e acqua). Il Gestore 

degli investimenti si concentra sull'opportunità o meno che le società stesse apportino un contributo 

significativo e abbiano un coinvolgimento significativo nella fornitura di tali soluzioni. Laddove le 

società in cui investono i Fondi contribuiscano a una qualsiasi delle soluzioni, esse saranno coinvolte 

nella realizzazione di prodotti e nella fornitura di servizi direttamente, consentendo/sostenendo tali 

soluzioni, o indirettamente. 

 

Questi framework, insieme all'analisi bottom-up del Gestore degli investimenti, si fondano su risultati 

misurabili e segnalabili come prova per determinare il contributo significativo di una società allo 

sviluppo sostenibile. 

 

Contributo significativo delle società: 

1. Dimostra un chiaro collegamento al problema e alla soluzione sottostanti, compreso se il 
contributo è diretto, abilitante/di supporto o indiretto. 

2. È rilevante per la società come fattore di crescita/ricavi, come iniziative strategiche sostenute 
da ricerca e sviluppo o spese in conto capitale, o come funzione di una cultura o di 
comportamenti forti e come "modus operandi", ad esempio per l'uguaglianza e la diversità. 

3. Riconosce gli impatti negativi della società, comprese le contraddizioni e i rischi di esiti 
negativi. 

 

Le società possono contribuire in molti modi diversi per migliorare il futuro delle persone e del pianeta. 

Per allinearsi con il suo approccio d'investimento bottom-up, il Gestore degli investimenti fornisce sul 

proprio sito web, tramite lo strumento interattivo Portfolio Explorer, una descrizione di come ogni 

società stia contribuendo allo sviluppo sostenibile. Fare clic sul collegamento riportato di seguito per 

accedere allo strumento. 

 

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html 

 

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html
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La relazione dei Fondi su questi indicatori è contenuta nella relazione annuale e sul sito web di Stewart 

Investors e First Sentier Investors: 

 

https://www.stewartinvestors.com/ie/en/professional/how-we-invest/regulations-and-

reports/fund-reporting.html 

 

https://www.firstsentierinvestors.com/ie/en/professional-investor/performance/literature/sfdr-

reporting.html 

 

Fonti ed elaborazione dei dati 
 
Le società possono contribuire in molti modi diversi per migliorare il futuro delle persone e del pianeta. 
Il Gestore degli investimenti non dispone di modelli proprietari o "black box" per valutare lo sviluppo 
sostenibile, ma nell'ambito di una rigorosa analisi bottom-up analizza una gamma quanto più ampio 
possibile di fattori quantitativi e qualitativi. Il Gestore degli investimenti evita punteggi top-down o di 
focalizzarsi su una serie di indicatori standardizzati, che a suo avviso sono più spesso incentrati 
sull'efficienza operativa che sull'impatto della società. Al contrario, si concentra sui diversi contributi 
che ogni società sta apportando. 
 
Come investitori a lungo termine, il team d'investimento evolverà la propria comprensione di una 
società e svilupperà una tesi d'investimento nell'arco di più anni al fine di raccogliere il maggior 
numero possibile di informazioni e dati su ciascuna società. Ciò vale anche per le partecipazioni 
esistenti, per le quali il team d'investimento evolverà la propria visione attraverso una ricerca e un 
impegno costanti su rischi e opportunità. L'analisi continua comporta la ricerca documentale di dati 
qualitativi e quantitativi, la gestione delle riunioni, i concorrenti, i fornitori, ecc. Il team integra la 
ricerca proprietaria con informazioni di terzi. La fonte di tali informazioni può provenire da contabili 
forensi, macroeconomisti, consulenti, accademici e gruppi ambientalisti, oltre ad analisti più 
tradizionali delle banche d'investimento. Anche il coinvolgimento con il management delle società 
sulle questioni ESG è un fattore importante e influenza il livello di convinzione di ciascuna società. Il 
Gestore degli investimenti offre inoltre ricerche a università, ONG e altre istituzioni accademiche per 
comprendere meglio le complesse questioni di sostenibilità/ESG. Questa ricerca si concentra spesso 
su un particolare settore (le apparecchiature per semiconduttori e la diagnostica medica sono esempi 
recenti) o su un particolare problema (olio di palma e catene di approvvigionamento del caffè, minerali 
provenienti da zone di conflitto, piccoli agricoltori, contenuto di piombo nella vernice nei mercati 
emergenti o rischi di deforestazione nelle catene di approvvigionamento della soia). 
 
Per convalidare il contributo allo sviluppo sostenibile delle società, il team utilizza framework 
proprietari e di terze parti credibili, come Project Drawdown per le soluzioni per il cambiamento 
climatico, i propri pilastri di sviluppo umano per gli aspetti chiave dello sviluppo umano (sviluppati 
partendo dall'Indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite), e gli indici di accesso ai farmaci e 
all'alimentazione per la valutazione delle società farmaceutiche e dei beni di consumo. Questi sistemi 
supportano, anziché definire, la valutazione del team in merito a se e in che misura le società 
contribuiscono ai risultati dello sviluppo sostenibile. Inoltre, ogni società viene mappata in base agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. 
 
Questi framework, insieme all'analisi bottom-up del Gestore degli investimenti, si fondano su risultati 
misurabili e segnalabili come prova per determinare il contributo significativo di una società allo 
sviluppo sostenibile. 
 
Il flusso di dati e informazioni sulle società è continuo. Le informazioni vengono aggiornate su base 
continuativa dal team d'investimento conducendo ricerche approfondite e scrivendo relazioni 
dettagliate sulle società. Il team esegue esercizi di revisione periodica per diversi portafogli e società 

https://www.stewartinvestors.com/ie/en/professional/how-we-invest/regulations-and-reports/fund-reporting.html
https://www.stewartinvestors.com/ie/en/professional/how-we-invest/regulations-and-reports/fund-reporting.html
https://www.firstsentierinvestors.com/ie/en/professional-investor/performance/literature/sfdr-reporting.html
https://www.firstsentierinvestors.com/ie/en/professional-investor/performance/literature/sfdr-reporting.html
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della Focus List al fine di garantire che continuino a soddisfare la tesi d'investimento. Questi esercizi 
vengono normalmente eseguiti da un analista diverso da quello che ha completato la relazione 
aziendale originale. La tempistica della raccolta e dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni 
aziendali dipende da vari fattori, come la pubblicazione di relazioni e risultati aziendali, le 
presentazioni agli investitori, gli incontri con le aziende e gli eventuali argomenti delle ricerche esterne 
commissionate. Il team incontra e collabora con le società su base continuativa e valuta 
continuamente le loro credenziali di sostenibilità e qualità. Data l'ampia gamma e la tempistica delle 
fonti di dati e il diverso livello di informativa delle singole società, non è possibile stabilire quale 
percentuale dei dati utilizzati dal team d'investimento sia stimata. 
 
Al fine di convalidare la propria analisi approfondita delle società e di monitorare l'adesione alla loro 
dichiarazione di posizione su prodotti e servizi nocivi e controversi e sulle politiche di esclusione a 
livello di Gruppo, il Gestore degli investimenti riceve inoltre regolari comunicazioni dal RepRisk sulle 
controversie societarie. Inoltre, analizza tutte le partecipazioni dei portafogli del Fondo su 
Sustainalytics su base trimestrale. 
 
Il Gestore degli investimenti si impegna al meglio per garantire che i dati riportati siano accurati e 
affidabili. Ciò include il confronto di diverse fonti di informazioni e l'utilizzo di analisi interne ed esterne 
come descritto in precedenza. Tuttavia, un numero significativo di società non divulga parametri ed 
obiettivi ambientali o sociali o le loro informative non sono coerenti con gli standard di 
rendicontazione ampiamente adottati, come il protocollo Greenhouse Gas nel caso delle valutazioni 
climatiche. Laddove le informazioni non siano disponibili, il Gestore degli investimenti può utilizzare 
le stime di fornitori esterni, come MSCI, nel caso dei dati climatici. Le stime richiedono ipotesi che non 
corrispondano alle circostanze delle singole società nel mondo reale. Il Gestore degli investimenti 
divulga tali stime utilizzate nella rendicontazione dei risultati. 
 
Il Gestore degli investimenti memorizza i registri delle ricerche e degli incarichi societari su software 
di gestione della ricerca e di gestione dei clienti. Il Gestore degli investimenti comunica pubblicamente 
i principi di investimento e il posizionamento di sostenibilità di ciascuna società partecipata nel proprio 
strumento Portfolio Explorer – https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-
approach/portfolio-explorer.html - e lo aggiorna trimestralmente. 
 
Limitazioni nelle metodologie e nei dati 
 
Il Gestore degli investimenti evita punteggi top-down o di focalizzarsi su una serie di indicatori 
standardizzati, che a suo avviso sono più spesso incentrati sull'efficienza operativa che sull'impatto 
della società. Al contrario, si concentra sui diversi contributi che ogni società sta apportando. 
Sfortunatamente, i dati ESG hanno numerosi difetti e, a suo avviso, non si concentrano sulle aree che 
contano. Riteniamo che una delle principali sfide sia rappresentata dal fatto che le metodologie di 
punteggio ESG tendano a concentrarsi sulla capacità delle società di gestire i propri processi interni, 
piuttosto che sugli impatti reali dei propri prodotti e servizi. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/sfg/the-problem-with-esg-scores.html 
 
In qualità di investitori bottom-up, il Gestore degli investimenti si concentra sui risultati ambientali e 
sociali di ogni singola società. Poiché ogni società è diversa, è difficile aggregare tali risultati in un'unica 
misura o in un punteggio standardizzato, il che può rendere più difficile la segnalazione.  Tuttavia, ciò 
non influisce sul raggiungimento dell'obiettivo d'investimento sostenibile. I contributi societari 
riportati dal Gestore degli investimenti sono sostenuti da prove e raccolti dal team d'investimento 
utilizzando i loro anni di esperienza nell'investimento sostenibile. Sebbene il Gestore degli 
investimenti faccia ricorso a servizi di terzi per convalidare le proprie analisi approfondite delle società, 
non fa affidamento su ricercatori di terza parte per stabilirne la sostenibilità. Al contrario, esegue le 
proprie analisi e le testa rigorosamente attraverso riunioni aziendali, discussioni di gruppo e ricerche 

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html
https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/sfg/the-problem-with-esg-scores.html
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appositamente commissionate. Il team d'investimento correla quindi ogni contributo a framework 
credibili, come le soluzioni per il cambiamento climatico di Project Drawdown e i propri pilastri di 
sviluppo umano, adattati dall'Indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite. 
 
Due diligence 
 
La cultura del team d'investimento si concentra sui concetti di stewardship, lungimiranza e 
collaborazione. Il team riconosce il privilegio di gestire il denaro altrui e il proprio giuramento di 
Ippocrate codifica il relativo approccio alla gestione, compreso l'impegno a investire in un modo che 
apporti benefici alla società nel suo complesso. Ogni membro del team deve sottoscrivere il 
giuramento di Ippocrate una volta entrato a far parte dell'azienda.  
 
https://www.stewartinvestors.com/all/sustainable-funds-group/how-we-invest/hippocratic-
oath.html 
 
Ogni decisione d'investimento presa dal Gestore degli investimenti per i portafogli del Fondo 
considera il posizionamento di sostenibilità (rischi e opportunità) di ogni società di tipo bottom-up e 
comprende: 
 

• Analisi aziendale dettagliata 
• Discussione e dibattito scritto del team d'investimento, che include le sfide relative al 

posizionamento sostenibile di tutte le società 
• Riunioni settimanali del team e sulla strategia per discutere le decisioni del Fondo 
• Incontri con il management dell'azienda e con i principali stakeholder, dai concorrenti alle 

ONG 
• Ricerca commissionata su vari aspetti della qualità aziendale, compresa la comprensione di 

specifiche questioni di sostenibilità 
• Esame di altre ricerche di terzi 

 

La considerazione della sostenibilità da parte del Gestore degli investimenti è olistica; include i criteri 

ESG, ma va oltre i fattori ESG. Per il posizionamento di un'azienda in termini di sostenibilità, 

considerano, ad esempio, la sostenibilità finanziaria (la prudenza nel bilancio) e la stewardship da 

parte del management (il trattamento di tutti gli stakeholder durante una crisi, ad esempio) in quanto 

essenziali per il posizionamento di una società in termini di sostenibilità di pari passo al prodotto o al 

servizio venduto.  

 

Sebbene Stewart Investors mantenga il controllo della filosofia d'investimento, del processo e di tutte 

le decisioni d'investimento, incluso il monitoraggio del rischio, un'ulteriore supervisione e supporto 

indipendenti sono forniti dai team pertinenti di First Sentier Investors (FSI), il cui marchio principale è 

Stewart Investors. Ciò include la funzione FSI Investment Product Research & Assurance, che riporta 

al Global Head of Product di FSI. Il team è responsabile della supervisione dei rischi d'investimento 

all'interno di tutti i portafogli. I suoi componenti riesaminano e interpretano le relazioni sul rischio e 

sulla performance preparate dai team Performance di FSI e sono responsabili dell'implementazione di 

stress test e del monitoraggio della liquidità sui portafogli, ove appropriato. Inoltre, rappresentano 

una sfida indipendente per il team d'investimento e forniscono rapporti e commenti sulla 

performance e sul rischio al Comitato Global Investment di FSI e ai comitati e ai consigli regionali. Il 

Team d'investimento partecipa a regolari riunioni di revisione dell'assicurazione del rischio, a cui 

presenziano rappresentanti dell'assicurazione del rischio e della rendicontazione della performance.  

 

Politiche di engagement 

 

https://www.stewartinvestors.com/all/sustainable-funds-group/how-we-invest/hippocratic-oath.html
https://www.stewartinvestors.com/all/sustainable-funds-group/how-we-invest/hippocratic-oath.html
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Nessuna società è perfetta e l'engagement e il voto sono le responsabilità principali del Gestore degli 

investimenti in quanto azionista a lungo termine. Si ritiene che il coinvolgimento sia un mezzo per 

mitigare i rischi aziendali, proteggersi da potenziali ostacoli e migliorare i risultati di sostenibilità. 

Diverse forme di engagement: 

 

Ogni attività di engagement inizia con un'analisi bottom-up, con una responsabilità condivisa da tutto 

il team d'investimento. 

 

Bottom-up • Basato sull'analisi e sul monitoraggio della società 
• Cerca di costruire relazioni aziendali positive a lungo termine 
• Le risposte negative possono portare al disinvestimento 
 

Tematico • Problemi trasversali identificati attraverso la discussione di 
gruppo 
• Spesso supportati da ricerche commissionate 
• Mai generici, i problemi si riferiscono alle circostanze 
aziendali 
 

Collaborazione • Problematiche sistemiche rilevanti per le società partecipate 
• Comprende società esterne ai portafogli dei fondi 
• Assume sia ruoli di guida che di supporto 
 

L'engagement è completamente integrato nelle responsabilità del team d'investimento e contribuisce 

a comprendere appieno ogni società. Il contatto diretto con il management consente inoltre al team 

di influenzare la performance ESG delle società tramite discussioni con il management o il consiglio di 

amministrazione e mediante l'esercizio di voti per delega. Il Gestore degli investimenti cerca di 

impegnarsi in modo appropriato per ogni singola circostanza e, laddove tale impegno non produca il 

risultato desiderato, di considerare altre forme di engagement. 

 

Le società in cui si investe solitamente sono reattive all'engagement, pertanto il disinvestimento come 

risultato di un mancato coinvolgimento è raro e viene considerato come ultima risorsa. Tuttavia, 

qualora uno dei fornitori di servizi esterni utilizzati dal Gestore degli investimenti per monitorare 

prodotti e servizi nocivi sollevasse un problema con qualsiasi società in cui si investe, si procederà a 

un'indagine. Se è legittimo e l'engagement risulta infruttuoso, il team procederà al disinvestimento.  

 

Maggiori informazioni sull'approccio e sulla politica sono disponibili sul sito web del Gestore degli 

investimenti: 

 

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/sustainable-investing/engagement.html 

 

https://www.stewartinvestors.com/content/dam/stewartinvestors/pdf/global/si-corporate-

engagement-policy.pdf 

 

Conseguimento dell'obiettivo d'investimento sostenibile  

Non applicabile  

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/sustainable-investing/engagement.html
https://www.stewartinvestors.com/content/dam/stewartinvestors/pdf/global/si-corporate-engagement-policy.pdf
https://www.stewartinvestors.com/content/dam/stewartinvestors/pdf/global/si-corporate-engagement-policy.pdf
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Tabella delle modifiche (Articolo 12 SFDR) 
 

Data della modifica Spiegazione 

30 aprile 2022  Modifica della denominazione di FSSA ASEAN All Cap Fund 

 Prodotti finanziari FSSA Investment Managers: aggiornamento 
delle caratteristiche e inclusione degli indicatori 

 Prodotti finanziari di titoli immobiliari: aggiornamento delle 
caratteristiche e inclusione degli indicatori 

 Prodotti finanziari infrastrutturali quotati: aggiornamento delle 
caratteristiche e inclusione degli indicatori 

 Prodotti finanziari delle infrastrutture diversificate europee: 
perfezionamento delle caratteristiche per chiarire che una 
buona governance non coincide con una caratteristica A o S; 
modifiche agli indicatori per sostituire gli infortuni registrabili e 
quelli che comportano una perdita di tempo con un unico tasso 
di frequenza degli incidenti e per eliminare i KPI relativi a 
energia, acqua e ad altre emissioni atmosferiche 

 Prodotti finanziari Stewart Investors: aggiornamento delle 
caratteristiche e inclusione degli indicatori 

 Inclusione dei codici ISIN di Stewart Investors European 
Sustainability Fund e di Stewart Investors Global Emerging 
Markets Leaders Sustainability Fund. 

1 settembre 2022  Inclusione di FSSA All China Fund 

30 novembre 2022  Aggiornamento dei requisiti di informativa dell'SFDR L2 

 Inclusione di Stewart Investors Global Emerging Markets 
Leaders Fund come fondo di cui all'Articolo 9 

 Modifica delle informative SFDR di First Sentier Responsible 
Listed Infrastructure Fund per la classificazione di cui all'Articolo 
8. 

 


