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AVVISO PER GLI AZIONISTI DI AVIVA INVESTORS  
 

Lussemburgo, 27 aprile 2020 

Gentile Azionista, 

desideriamo informarla della politica delle esclusioni di base in materia di ESG di Aviva Investors in relazione 
alle armi controverse e armi da fuoco civili ("Politica"). 

La Politica stabilisce le modalità attraverso le quali il Gestore degli investimenti applica esclusioni in tema 
ambientale, sociale e di governance ("ESG") alle decisioni di investimento. 

Il Gestore degli investimenti escluderà gli investimenti in aziende che ottengono i livelli prescritti di ricavi dalla 
produzione di armi controverse. Questo perché esiste un ampio consenso internazionale sull'inappropriatezza 
di questi tipi di armi, come stabilito da convenzioni e trattati chiave, tra cui il Trattato di non proliferazione delle 
armi nucleari, la Convenzione sulle munizioni a grappolo (Convenzione di Oslo) e il Trattato di Ottawa, che 
vieta l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di mine antiuomo.  

Il Gestore degli investimenti escluderà inoltre gli investimenti in società che ottengono i livelli prescritti di ricavi 
dalla fabbricazione di armi da fuoco civili. Sebbene queste armi non siano soggette a trattati internazionali, il 
Gestore degli investimenti ha escluso i produttori di queste armi a causa dell'elevato numero di morti di civili 
dovute al loro uso. 

Applicheremo questa Politica a tutti i comparti del Fondo a partire dal 30 aprile 2020. 

A scanso di equivoci, confermiamo che l'attuazione della Politica non ha un impatto sull'attuale asset allocation 
dei comparti né sul profilo di rischio dei comparti. 

 

*** 

Ulteriori informazioni sulla Politica e sul modo in cui il Gestore degli investimenti integra l'ESG nel suo 
approccio di investimento sono disponibili nella versione aggiornata del Prospetto informativo datato giugno 
2020, in particolare nella sezione "Investimento responsabile" e sul sito web www.avivainvestors.com.  

I termini indicati con iniziale maiuscola e per i quali non viene fornita alcuna definizione all’interno del presente 
documento avranno il medesimo significato loro attribuito nel Prospetto informativo del Fondo. 

Per ulteriori informazioni in merito a qualsivoglia aspetto dei summenzionati cambiamenti, contattare 
Aviva Investors Luxembourg S.A. al numero +352 40 28 20 261. 

 

Distinti saluti, 

 

Michael Minehan 
per il Consiglio di Amministrazione 


