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FOR INTERNAL USE ONLY 

Informativa sulle soluzioni 

d’investimento DPM articolo 8 del 

regolamento SFDR 

 

Le presenti informazioni si riferiscono alle qui elencate soluzioni di UBP per la gestione di portafoglio discrezionale. 

Mandati di gestione DPM su misura in investimenti sostenibili:  

■ DPM Bespoke Responsible 

■ U Asset Allocation Calm SEA 

■ U Asset Allocation Open SEA 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI PROMOSSE 

Oltre alla performance finanziaria, il processo d’investimento punta a migliorare la performance non finanziaria della 
strategia d’investimento rispetto a quella dell’universo delle mid e large cap, misurata dai costituenti equamente ponderati 
dell’indice MSCI World. La strategia d’investimento promuove un’inferiore impronta di carbonio e considera gli investimenti 
in singole posizioni e fondi classificati come «ESG Leader» o «ESG Average» nel rating MSCI ESG. 

INFORMAZIONI SUI METODI UTILIZZATI PER ACCERTARE, MISURARE E MONITORARE LE SELEZIONATE 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI 

Fonti dei dati 

MSCI ESG Research è il principale fornitore di informazioni utilizzato per l’analisi ESG. ESG Research non si limita ai rating 
ESG, ma può includere anche lo screening del coinvolgimento dell’impresa, lo screening delle controversie e indicatori di 
sostenibilità. 

 

Criteri di screening per gli asset sottostanti, tra cui i principali indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare le 
caratteristiche ambientali o sociali e come tali criteri sono soddisfatti 

Dopo la fase dell’analisi finanziaria, sono considerati tre livelli per i criteri ESG: 

 

Livello 1: criteri di esclusione ESG (screening negativo) 

Sono escluse singole posizioni di emittenti e azioni conformemente alla Politica d’investimento responsabile di UBP, che è 
continuamente adattata per riflettere l’evoluzione del contesto di mercato. Attualmente le società escluse sono quelle 
collegate allo sviluppo, alla produzione o alla vendita di armi controverse e di armi nucleari, all’estrazione di carbone per la 
combustione e al tabacco, con soglie di reddito applicate alle ultime tre di queste categorie. 

La strategia d’investimento esclude gli investimenti in singole posizioni e fondi classificati come «laggard» nel rating MSCI 
ESG. Si definiscono «laggard» le società con un rating B o CCC di MSCI ESG Research e che sono in posizione arretrata 
rispetto al loro settore a causa dell’esposizione elevata a significativi rischi ESG e della loro incapacità di dimostrare sforzi 
importanti per gestire tali rischi. 

Non sono effettuati investimenti diretti in società con una bandiera rossa per le attività controverse, che dimostra il loro 
coinvolgimento in una o più controversie recenti e molto gravi. Il quadro utilizzato per accertare le controversie ESG è 
concepito per essere in linea con le norme internazionali rappresentate da numerose convenzioni globali ampiamente 
accettate, inclusa la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Dichiarazione dell’OIL sui principi e diritti fondamenta li al 
lavoro e il Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC). 
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Livello 2: criteri di inclusione ESG (screening positivo) 

La strategia d’investimento considera gli investimenti in singole posizioni e fondi classificati come «ESG Leader» o «ESG 
Average» nel rating MSCI ESG. Sono considerate «ESG Leader» le società all’avanguardia nel loro settore per quanto 
riguarda la gestione dei principali rischi e opportunità in ottica ESG e hanno ottenuto il rating AA o AAA da MSCI ESG 
Research. Le società «ESG Average» sono quelle con un track record misto o non eccezionale nella gestione dei principali 
rischi e opportunità in ottica ESG rispetto ai loro pari e con rating BB, BBB o A attribuiti da MSCI ESG Research. 

Il processo di selezione ESG punta a ridurre l’universo d’investimento almeno del 20% per quanto riguarda gli investimenti 
in singole posizioni, in base ai costituenti dell’indice MSCI World. Per i fondi, puntiamo a investire almeno il 50% delle 
posizioni in portafoglio in fondi, che devono essere analizzati da MSCI ESG Research in ottica ESG, conformemente agli 
articoli 8 e 9 del regolamento SFDR. 

 

Livello 3: costruzione del portafoglio 

Come parte del processo di costruzione della strategia d’investimento, analizziamo l’interazione tra le diverse classi di 
asset, i tipi di asset e le ponderazioni, includendo la loro performance e i relativi rischi. Almeno il 70% delle posizioni in 
portafoglio, esclusa la liquidità, deve essere analizzato da MSCI ESG Research in ottica ESG. In media gli strumenti 
puntano a un target minimo ESG di A attribuito da MSCI ESG Research. L’indicatore di sostenibilità per misurare l’impronta 
di carbonio è l’intensità media ponderata di CO2 in tonnellate di CO2 emesse per milioni di dollari di ricavi. 

La strategia d’investimento si prefigge di rispettare alcuni parametri ambientali e sociali ma persegue anche un obiettivo di 
performance finanziaria. A tale scopo è possibile che vi siano inclusi investimenti non in linea con le caratteristiche 
ambientali e sociali promosse dalla strategia d’investimento. 

Tuttavia, per assicurare un livello minimo di salvaguardie ambientali e sociali, gli strumenti escludono investimenti diretti in 
società che infrangono gravemente le norme internazionali. 

I principali effetti negativi in termini di sostenibilità sono considerati sulla scorta di una continua ricerca dei fattori legati alla 
sostenibilità svolta dal gestore degli investimenti e di dettagliati rapporti ESG di fornitori terzi. I fattori di sostenibilità che 
possono essere influenzati più negativamente dalle decisioni d’investimento riguardano, tra l’altro, le tematiche ambientali, 
sociali e del lavoro, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione.  

Il gestore degli investimenti attua la Politica d’investimento responsabile di UBP che, unitamente ad altre informazioni 
concernenti il metodo ESG, è consultabile all’indirizzo https://www.ubp.com/it/know-how-negli-investimenti/investimenti-
responsabili. 

 


