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Investimenti verificati secondo ESG
Informazioni generali
ESG è un approccio di rating stabilito a livello internazionale che valuta i paesi e
le aziende rispetto a criteri di sostenibilità. ESG deriva dai termini „Environment/
ambiente“, „Social/sociale“ e „Governancen/governance“ e aiuta gli investitori a formare
un quadro dell’orientamento ecologico, sociale ed etico di un’azienda.
La valutazione secondo ESG di Hypo consiste in un processo a due fasi. Solo i prodotti che
soddisfano entrambe le fasi sono classificati come investimenti certificati ESG e ricevono il nostro
logo ESG. Oltre a questo processo, viene effettuato uno screening positivo, che assicura che i
prodotti più sostenibili siano preferiti a quelli meno sostenibili.
Processo di selezione
Processo di selezione
Il primo passo è il cosiddetto screening negativo. In questo processo di esclusione, gli emettenti
sono valutati per il rispetto di standard minimi definiti. In questo modo, escludiamo i trasgressori
ambientali continui, i produttori di armi, i regimi corrotti e gli stati che violano i diritti umani.

Criteri di esclusione totale – Livello 1
Produzione di armi controversa
Aziende

Violazioni gravi o sistematiche dei principi fondamentali del Global Compact delle Nazioni Unite
Gravi violazioni dei diritti umani
Stati non liberi secondo la classifica della Freedom House

Stati

non vincolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla
diversità biologica
non fa parte del trattato di non proliferazione nucleare

Poi facciamo un passo avanti e passiamo alla questione di quali aree di business generano quanto
fatturato. Sono escluse le aziende che generano parte del loro fatturato da settori non sostenibili.
Per la verifica, ci concentriamo principalmente sull’assegnazione del sigillo FNG. Gli investimenti
possono essere effettuati solo in prodotti che hanno ricevuto un sigillo FNG attualmente valido.
A questo punto, i fondi sono valutati da un organismo indipendente per quanto riguarda
l’esclusione di investimenti non sostenibili. La FNG adatta annualmente i criteri agli sviluppi
scientifici specifici. 1)
Se un comparto non ha un sigillo FNG, il fondo viene analizzato e continuamente monitorato per
quanto riguarda il rispetto dei seguenti limiti di fatturato per le società in cui investe.
1) https://fng-siegel.org/
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Criteri di esclusione parziale – Livello 2
Limiti di fatturato

U
> 5%
Armi convenzionali
Miniere di uranio
Produzione di energia con
l’energia nucleare
Gestione o costruzione di
centrali nucleari
Miniere di carbone
Produzione di energia con
il carbone
Elaborazione di sabbia oleosa
Fracking
Produzione di pellicce
controversa
Gioco d’azzardo
Prodotti di olio di palma
Pesticidi
Tabacco
Pornografia

> 10 %









> 25 %









Nella fase 2 segue uno screening positivo secondo l’approccio „best-in-class“. Dei restanti
prodotti, vengono premiati con il sigillo ESG di Hypo Tirol solo quelli che soddisfano i criteri di
sostenibilità di base sopra la media e che hanno le migliori prospettive economiche di successo. La
combinazione tra il know-how esperto di Hypo Tirol e i dati offerti dalle agenzie di rating esterne
porta a una base di valutazione ben fondata per quanto riguarda il profilo rischio-rendimento, la
solvibilità dell’emittente e i dati economici chiave.
Monitoraggio costante
Nell’Asset Management di Hypo Tirol Bank controlliamo continuamente i prodotti investiti e li
verifichiamo per quanto riguarda la loro sostenibilità. È previsto una revisione mensile dei dati
ESG tramite il database Morningstar. La fonte dei dati ESG di Morningstar è Sustainalytics.
FNG adegua i criteri minimi ogni anno e pubblica i fondi che hanno ricevuto il sigillo FNG
come parte della cerimonia di assegnazione del sigillo FNG (circa à metà Novembre). Dopo la
pubblicazione della lista FNG, viene effettuato uno screening per verificare, se i comparti inclusi
nelle tre linee di gestione sostenibili sono ancora provisti con un sigillo.

Disclaimer: Tutte le informazioni e le condizioni dei prodotti e dei servizi menzionati si possono trovare nei documenti informativi richiesti dalla legislazione
vigente, che sono disponibili su Internet all’indirizzo www.hypotirol.com/it/alto-adige.
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Termini importanti in sintesi
FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen – Forum Investimenti sostenibili
FNG (rispettivamente „Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V.“) è un’associazione di categoria per
investimenti sostenibili in Germania, Austria, Liechtenstein e Svizzera. I suoi più di 170 membri
includono banche, società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione, agenzie di rating,
società di investimento, gestori patrimoniali, consulenti finanziari e ONG.
Noi, Hypo Tirol Bank, ci impegniamo a utilizzare esclusivamente veicoli di investimento conformi
alle FNG nelle nostre gestioni di portafogli sostenibili. Così, ci assicuriamo che tutti i nostri partner
siano soggetti a un codice rigoroso e generalmente accettato e perseguano così obiettivi a lungo
termine e sostenibili.
Oltre al sigillo di sostenibilità Hypo, contrassegniamo tutti i nostri prodotti che hanno anche la
certificazione FNG con il logo FNG.
Freedom House
Freedom House è una ONG (organizzazione non governativa) che si occupa di democrazia, diritti
civili e possibilità di partecipazione politica. Analizza la misura in cui gli stati aderiscono ai diritti
umani universali e permettono la partecipazione democratica dei cittadini.
I paesi che sono contrassegnati come „non liberi“ secondo l’indice dei paesi della Freedom House
(„Freedom in the World report“) non possono far parte dei nostri prodotti di investimento
sostenibile.
Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica
La Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD – Convention on Biological
Diversity, CBD“) è un trattato ambientale internazionale entrato in vigore nel 1993.
Con il Protocollo di Cartagena (in vigore dal 2003) e il Protocollo di Nagoya (in vigore dal 2014),
ci sono attualmente due accordi vincolanti di diritto internazionale che mirano ad attuare gli
obiettivi della Convenzione.
Gli obiettivi della Convenzione includono:
→
la protezione della diversità biologica,
→
l’uso sostenibile dei suoi componenti
→	regolamentazione dell’accesso e condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti
dall’utilizzo delle risorse genetiche.
I nostri prodotti d’investimento certificati ESG sono investiti esclusivamente in paesi che
riconoscono e ratificano la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.
UN Global Compact
UN Global Compact è un patto mondiale tra le aziende e l’ONU per rendere la globalizzazione più
responsabile dal punto di vista sociale e ambientale. Le aziende che non aderiscono ai dieci principi
in esso contenuti non sono considerate adatte all’investimento sostenibile. Le aziende dovrebbero
proteggere i diritti umani, evitare le violazioni dei diritti umani, permettere la stipula di contratti
collettivi, non tollerare il lavoro coatto e il lavoro minorile, non permettere la discriminazione sul
posto di lavoro, adottare un approccio precauzionale all’ambiente, promuovere la consapevolezza
ambientale, promuovere tecnologie ecologiche e non permettere la corruzione.
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