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Avviso agli Azionisti di BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV – 

BA³ ALETTI PRUDENTE 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nell'ambito del periodico aggiornamento del Prospetto, 
ha deliberato di apportare, tra l'altro, la modifica dell'informativa “Rischi di sostenibilità” contenuta 
nell'Appendice II relativa al comparto BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV – BA³ ALETTI PRUDENTE (il 
"Comparto"), in modo che ora riporti: 

Gli investimenti alla base di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per 

le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. 

Il Comparto non promuove caratteristiche ambientali o sociali in modo tale da soddisfare i criteri 

specifici contenuti nell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla 

sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") e neppure ha come suo obiettivo di effettuare 

investimenti sostenibili in modo di soddisfare i criteri specifici contenuti nell'Articolo 9 dello SFDR. 

Tuttavia, il Gestore degli investimenti integra i fattori ESG nel processo di investimento. 

Il Gestore degli investimenti definisce l'integrazione ESG come la considerazione coerente dei 

fattori ESG sostanziali nel suo processo di ricerca sugli investimenti per migliorare i rendimenti 

aggiustati per il rischio degli Azionisti. Il Gestore degli investimenti ritiene che l'incorporazione di 

fattori ESG rilevanti debba far parte di un solido processo di investimento. Il Gestore degli 

investimenti riconosce che i fattori ESG sono input sempre più essenziali nella valutazione delle 

economie, dei mercati, dei settori e dei modelli di business globali. I fattori ESG sostanziali sono 

considerazioni importanti quando si valutano le opportunità e i rischi di investimento a lungo 

termine per tutte le classi di attività nei mercati pubblici e privati. 

 Responsabilità ambientale: il Gestore degli investimenti investe in società che gestiscono in 
modo responsabile le questioni ambientali che impattano sulle loro attività, per essere in grado 
di identificare i fattori rilevanti per la loro attività. Ciò include la definizione e la comunicazione 
di obiettivi ambiziosi in linea con l'accordo di Parigi delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici. Il Gestore degli investimenti investe in società di portafoglio che riducono al minimo 
le esternalità negative causate dalle loro attività. Ciò include il monitoraggio della qualità del 
prodotto e la sicurezza chimica dei prodotti sia per l'ambiente che per la salute umana al 
momento dello smaltimento. 

 Responsabilità Sociale: Il Gestore degli Investimenti investe in società che gestiscono il loro 
rapporto con tutti i loro principali stakeholder. Ciò significa, tra l'altro, un trattamento equo 
dei lavoratori, salari dignitosi, fornitura di condizioni di lavoro sicure con una buona gestione 
dei rischi per la salute e la sicurezza. Significa anche che il Gestore degli investimenti investe in 
società che aderiscono a standard elevati di etica digitale, in particolare nella gestione dei 
rischi per la privacy dei dati e delle minacce alla sicurezza informatica 

 Governo societario: il Gestore degli investimenti investe in società che dispongono di un solido 
quadro di governo societario in grado di definire strategie innovative a lungo termine e 
implementarle a beneficio di tutti gli stakeholder. Un visione e un controllo efficace sono 



fondamentali per costruire un'azienda con un successo sostenibile a lungo termine. I principali 
punti focali saranno: l'efficacia del consiglio, una cultura aziendale etica, una struttura 
retributiva ben progettata con l'allineamento degli interessi degli azionisti e di altri stakeholder 
chiave, trasparenza con riferimento a tutte le pratiche contabili e alle politiche fiscali 
pertinenti. L'integrazione dei fattori ESG nel processo di valutazione non significa che le 
informazioni ESG siano l'unica o la primaria considerazione per una decisione di investimento; 
invece, i gestori di portafoglio del Gestore degli investimenti valutano e valutano una serie di 
fattori finanziari e non finanziari, che possono includere considerazioni ESG, per prendere 
decisioni di investimento. Aumentando e diversificando le informazioni valutate dal team di 
gestione del portafoglio, ove pertinenti, il Gestore degli investimenti ritiene di essere in grado 
di generare una visione più olistica di un investimento, che ritiene genererà opportunità per 
aumentare i rendimenti per gli Azionisti. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento a www.alettisuisse.ch/home-page/servizi 

 

Il nuovo prospetto sarà disponibile nella sezione dedicata del sito web del Depositario e Distributore 

globale: https://www.banquehavilland.com/public-documentation.  
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