
 
 

 

 

Informativa sulla Linea Prudente Etica  

ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 

Sintesi 

Il Fondo Pensione Laborfonds, sin dal 2008, ha previsto, all’interno della propria offerta 
previdenziale, la Linea Prudente Etica, nella quale sono state integrate le best practice di 
settore in materia di sostenibilità.  

La Linea Prudente Etica (la “Linea”) del Fondo Pensione Laborfonds promuove caratteristiche 
ambientali e/o sociali ma non ha un obiettivo di investimento sostenibile. Essa persegue 
l’obiettivo dell’incremento del patrimonio attraverso una politica d’investimento attenta agli 
aspetti ESG (Environmental, Social and Governance – aspetti ambientali, sociali e di buon 
governo). 

La Linea segue inoltre un approccio SRI Best-in-Class (BIC), che tiene conto di fattori 
ambientali, sociali, di diritti umani, di governance e di comportamento aziendale utilizzando 
un rating SRI stabilito sulla base di queste considerazioni per la costruzione del portafoglio. 

La gestione della linea è affidato ad Allianz Global Investors GmbH – con sede legale in 
Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francoforte sul Meno (Germania) e sede 
secondaria e succursale in Italia in via Durini 1 - 20122 Milano 

 

Nessun obiettivo d'investimento sostenibile 

Informazioni su come l'investimento sostenibile non danneggia in modo significativo nessuno 
degli obiettivi dell'investimento sostenibile, tra cui come vengono presi in considerazione gli 
indicatori degli impatti negativi e se l'investimento sostenibile è allineato con le Linee guida 
dell'OCSE per le imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite sui diritti umani. 
Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su 
imprese e diritti umani. 

La Linea promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non ha un obiettivo di 
investimento sostenibile. 

 

Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario  

Descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario  

La Linea segue una strategia d'investimento che applica criteri di esclusione come di seguito 
indicato: 
- esclusione relativa ad armi controverse (bombe a grappolo, mine antiuomo) 
- esclusione per Paese (Paesi non liberi, Paesi con scarsa attenzione alle questioni climatiche) 
- esclusione settoriale (società con più del 10% delle entrate derivanti dalla produzione di 
attrezzature e servizi in ambito militare, alcool, tabacco, gioco d'azzardo, intrattenimento per 
adulti, OGM agricoli, energia nucleare, contraccettivi) 
 

 



 
 

 

 

Strategia di investimento  

Informazioni sulla strategia di investimento utilizzata per soddisfare le caratteristiche 
ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario e sulla politica di valutazione delle 
pratiche di buona governance delle società partecipate, anche per quanto riguarda la solidità 
delle strutture di gestione, i rapporti con i dipendenti, la retribuzione del personale e la 
conformità fiscale. 

La strategia di investimento della Linea prevede l’applicazione delle seguenti metodologie. 

Per determinare l'universo di investimento sostenibile ammissibile, il gestore applica un 
processo di selezione sulla sostenibilità che combina criteri etici, ambientali, sociali e di 
governance (ESG). 

 • Screening negativo (Filtro etico): 

Sono esclusi dall'universo d'investimento gli emittenti che traggono ricavi da attività 
commerciali ritenute non etiche. Lo screening viene eseguito da ISS-Ethix e comprende le 
seguenti verifiche: 

1. Screening sulle armi controverse (bombe a grappolo, mine antiuomo) 
2. Screening sui paesi (paesi non liberi, paesi con attenzioni scarse sulle 

problematiche legate al clima) 
3. Screening settoriale (aziende con oltre il 10% di ricavi derivante dalla produzione 

di attrezzature e servizi nei settori militari, alcool, tabacco, gioco d'azzardo, 
intrattenimento per adulti, OGM agricoli, energia nucleare, contraccettivi). 

  • Screening ESG: 

Selezionando gli emittenti in base a criteri ambientali, sociali e di governance, il gestore riduce 
l'universo di investimento delle società che non superano una soglia minima basata sulle 
“prestazioni ESG” degli emittenti stessi.  

Almeno il 90% dei titoli presenti nel portafoglio dovrà essere soggetto a  valutazioni sugli 
aspetti ESG da parte del gestore. 

  • OICR: 

Gli OICR possono essere presi in considerazione nell'asset allocation se il loro processo di 
investimento integra/considera esplicitamente i criteri di sostenibilità. 

 

Quota degli investimenti 

Informazioni sulla percentuale degli investimenti in cui la Linea ha investito 

La maggior parte delle attività della Linea è utilizzata per soddisfare le caratteristiche 
ambientali o sociali da essa promosse. Una parte minoritaria della Linea potrebbe contenere 
attività che non promuovono caratteristiche ambientali o sociali. Esempi di strumenti di questo 
tipo sono i derivati, la liquidità e i depositi, alcuni Fondi Target e investimenti prive di 
caratteristiche ambientali, sociali o di buona governance. 



 
 

 

 

 

 

Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali 

Informazioni sulle modalità con cui le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto 
finanziario e gli indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare il raggiungimento di ciascuna 
di queste caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario sono monitorati 
durante l'intero ciclo di vita del prodotto finanziario e i relativi meccanismi di controllo interni o 
esterni 

Per misurare il raggiungimento delle caratteristiche ambientali e/o sociali vengono utilizzati e 
rendicontati i seguenti indicatori di sostenibilità, alla fine dell’anno: 
- conferma dell'applicazione dei criteri di esclusione; 
- carbon foot print.  
 

Il carbon foot print misura l’intensità carbonica media del portafoglio in termini di tonnellate di 
CO2 emessa per milione di $ di ricavi. 

Gli indicatori di sostenibilità derivano dagli elementi vincolanti stabiliti per la Linea. Tutti gli 
elementi vincolanti sono monitorati attraverso sistemi interni di compliance. Se si verificano 
violazioni, queste vengono segnalate alle parti interessate e risolte in base alle procedure 
interne.  

I suddetti indicatori di sostenibilità sono riportati nell'ambito del reporting contrattualmente 
definito. 

 

Metodologie  

Descrizione delle metodologie utilizzate per misurare come viene soddisfatto il rispetto delle 
caratteristiche sociali o ambientali promosse dal prodotto 

Per determinare l'universo di investimento sostenibile ammissibile, il gestore applica un 
processo di selezione sulla sostenibilità che combina criteri etici, ambientali, sociali e di 
governance (ESG). Il gestore si avvale di proprie expertise e servizi di consulenza per la 



 
 

 

 

determinazione dell’universo etico investibile: In particolare, la strategia Dynamic Multi Asset 
Plus (“DMAP”) consente l’integrazione dei criteri ESG nel processo di investimento. Il gestore 
fa leva sulla propria ricerca ESG che può soddisfare sia criteri Best-in-Class, sia quelli di 
esclusione (ad es. esclusioni di società che intraprendono attività controverse).  

 

Fonti e trattamento dei dati  

Informazioni sulle fonti di dati utilizzate per ottenere ciascuna delle caratteristiche ambientali 
o sociali promosse dal prodotto finanziario, le misure adottate per garantire la qualità dei dati, 
le modalità di elaborazione dei dati e la percentuale di dati stimati. 

L'integrazione dei criteri di sostenibilità nel processo di investimento multi asset avviene sia 
nel processo di selezione dei titoli, sia nella decisione relativa l’asset allocation. I criteri di 
sostenibilità comprendono una combinazione di criteri etici, ambientali, sociali e di governance 
(ESG).  

L’impostazione iniziale della Linea prevedeva l’integrazione di livelli di screening dell’universo 
investibile utilizzando la metodologia di MSCI ESG secondo 3 livelli di analisi: lo screening 
positivo per la selezione dei migliori emittenti, lo screening negativo con l’esclusione di 
specifici emittenti e settori, e l’esclusione basata su norme. 

Nel 2018 tale approccio si è ulteriormente evoluto, adottando degli indici benchmark di tipo 
ESG elaborati da ECPI, e con una integrazione da parte del gestore di un livello di analisi che 
valuta le “prestazioni ESG” dei titoli inseriti in portafoglio nell’ambito di una gestione attiva. 

 

Limitazioni delle metodologie e dei dati  

Informazioni su eventuali limitazioni delle metodologie e delle fonti di dati e sul modo in cui tali 
limitazioni non influiscono sul rispetto delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 
prodotto finanziario. 

Esistono diverse limitazioni generali, la principale delle quali è che spesso la trasparenza sui 
criteri alla base delle liste di esclusione è limitata. La valutazione dell'idoneità di un emittente 
dipende dalle informazioni e dai dati forniti da fornitori di dati di ricerca terzi e dalle analisi 
interne del Gestore, che possono essere soggettivi, incompleti, imprecisi o non disponibili. 

Questo rischio è mitigato da un processo di controllo che è stato implementato quando è 
necessario garantire che la lista di esclusione si basi su criteri di sostenibilità. 

 

Dovuta diligenza 

Informazioni sulla due diligence effettuata sulle attività sottostanti il prodotto finanziario, 
compresi i controlli interni ed esterni su tale attività di due diligence. 

La due diligence viene eseguita per garantire che la Linea soddisfi le sue caratteristiche 
ambientali e sociali. Gli elementi vincolanti della convenzione di gestione fungono da criteri di 
valutazione per garantire il rispetto dei criteri di esclusione per gli investimenti diretti. 



 
 

 

 

Gli elementi vincolanti sono codificati nei sistemi di compliance di pre- e post-trade, 
garantendo così la due diligence nella selezione dei titoli. 

 

Politica di impegno 

Si rimanda all’ “Informativa in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi 
della strategia di investimento azionario” di cui al relativo Regolamento Covip del 2 dicembre 
2020, in recepimento della “Shareholder Rights Directive II”, disponibile sul sito internet del 
Fondo. 

 

Indice di riferimento designato 

Informazioni sul modo in cui l'indice designato come benchmark di riferimento per soddisfare 
le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario è allineato con le 
caratteristiche ambientali o sociali, compresi i dati di input, le metodologie utilizzate per 
selezionare tali dati, le metodologie di ribilanciamento e le modalità di calcolo dell'indice. 

La Linea ha assegnato il seguente benchmark composto da ECPI Euro Ethical Government 
bond (ECAPEGB Index) 40%, ECPI US Governance Government Hedged Bond (Indice 
ECAPUSGH) 15%, ECPI Euro Ethical Corporate Bond (Indice ECAPECB) 25%, ECPI EMU 
Ethical Equity (ECAPMND Index) 10%, ECPI Global Ethical Equity (ECAPGND Index) 10% 
come benchmark. 

Il benchmark adotta un filtro di screening ESG basato su regole, in base al quale gli strumenti 
che non raggiungono un punteggio ESG positivo sono esclusi dalla composizione dell'indice. 
Inoltre, il benchmark adotta una politica di esclusione settoriale che filtra le società coinvolte 
in attività considerate controverse (militari, tabacco, energia nucleare, ecc.). 

La metodologia del benchmark non è costantemente allineata con la strategia d'investimento 
della Linea, in quanto i criteri di selezione ed esclusione del benchmark si discostano dalla 
strategia d'investimento della Linea. Il benchmark si differenzia da un generico indice di 
mercato in quanto utilizza un approccio best-in-class basato su criteri ESG per la costruzione 
dell'indice. 

I dettagli sulle metodologie del benchmark (costruzione dell'indice e metodologia di screening 
ESG) sono disponibili al seguente link: 

https://www.confluence.com/index-governance/ o https://www.ecpigroup.com/en/indices 
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