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TRASPARENZA DELLA PROMOZIONE DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
AI SENSI DELL’ART. 10 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088
Pur senza perseguire un obiettivo specifico di sostenibilità, il processo di investimento riguardante il
prodotto multiramo NostroValore Assimoco integra l’analisi dei fattori ambientali e sociali.
Per la componente di Gestione Separata “FUTURO PROTETTO”, vengono utilizzati sia filtri negativi, per
evitare di finanziare società o settori controversi, sia metriche ESG.
I filtri negativi prevedono di non investire in aziende i cui ricavi provengano anche in minima parte dalla
produzione di armi controverse (chimiche, nucleare, a grappolo eccetera) e di non investire in quelle
aziende i cui ricavi provengono principalmente dalla produzione ed estrazione del carbone. Sono esclusi
gli investimenti in strumenti emessi da società coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani e da Stati
con alti livelli di corruzione o in cui sono in vigore limitazioni delle libertà civili e di espressione. Infine,
vengono analizzati con finalità di investimento, strumenti il cui scopo è finanziare progetti e iniziative a
impatto ambientale e sociale positivo.
L’utilizzo di metriche ESG e l’applicazione di una soglia minima a tali metriche, consentono di escludere
dall’universo investibile della compagnia società ed emittenti che, in ciascun settore, prestano
insufficiente attenzione ai temi ambientali, sociali e di buona governance.
Ai criteri ESG sopra elencati, per la gestione del Fondo Interno “FONDO VALORE BILANCIATO
ASSIMOCO”, se ne aggiungono altri che recepiscono le linee guida della Conferenza Episcopale Italiana
(CEI).
Nel processo di investimento non sono ammessi investimenti in quelle aziende i cui ricavi provengono
da attività controverse quali gioco d’azzardo, pornografia, sperimentazioni sugli animali per finalità
diverse dal campo della medicina e farmacia o da forti controversie riguardo l’inquinamento. Vengono
invece preferite le aziende la cui attenzione è rivolta principalmente a generare impatto positivo
sull’ambiente e sulla società.
Come per la componente di Gestione Separata anche nella gestione del Fondo Interno sono escluse le
aziende con valutazioni insufficienti di sostenibilità che sono tra l’altro fonte di possibili perdite in
quanto potenzialmente soggette ad azioni di responsabilità, a sanzioni ed azioni legali.
Per il Fondo Interno le valutazioni extra - finanziarie vengono compiute utilizzando specifiche matrici di
materialità identificate dall’organizzazione SASB. Per ogni settore, è identificata una diversa matrice
composta da una serie di indicatori ambientali, sociali e di buona governance considerati più rilevanti
per settore di riferimento.
Per garantire la corretta applicazione dei criteri ESG sopra elencati, sono utilizzati dati forniti
costantemente da diversi info provider specializzati nella raccolta e divulgazione di informazioni extra finanziarie.

