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Il presente prodotto finanziario promuove le caratteristiche ambientali. Si prevede che almeno il 60% degli 
investimenti di Aviva Investors Euro Liquidity Fund (il “Comparto”) sia in linea con le caratteristiche 
ambientali/sociali del Comparto stesso; tuttavia alcuni attivi non presenteranno alcun valore ambientale, sociale 
e di governance (“ESG”), nei casi in cui non saranno disponibili dati quantitativi validi.   
L’obiettivo d’investimento del Comparto è quello di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario 
e mantenere il valore dell’investimento.  Il Comparto è un fondo comune monetario a breve termine con valore 
patrimoniale netto variabile (VNAV). Il Comparto è gestito attivamente e cercherà di investire in strumenti a 
tasso fisso e variabile, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, carte commerciali, depositi a termine, note a 
tasso variabile, certificati di deposito, cambiali liberamente trasferibili, debenture, titoli garantiti da attività e 
obbligazioni, emessi o garantiti per capitale o interessi da governi sovrani, dalle loro agenzie e strumenti, da 
entità sovranazionali e da società e istituzioni finanziarie UE e non UE. Non meno dell’80% degli investimenti del 
Comparto sarà denominato in euro. Questi possono essere emessi dai mercati di tutto il mondo e possono essere 
rappresentati da gilt e strumenti del mercato monetario.   
I criteri di buona governance descritti nel regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (“SFDR”) saranno soddisfatti mediante una combinazione del Global Compact (“UNGC”) delle 
Nazioni Unite (come parte della Baseline Exclusions Policy) e di una valutazione qualitativa come parte del 
processo di ricerca dell’analista degli investimenti.   
Gli indicatori di sostenibilità riportati per questo Comparto comprenderanno, ma non saranno limitati a:  

1. Metrica del portafoglio di eventuali entrate derivanti da attività escluse (ad es. carbone 
termico)  
2. Numeri di incidenti “gravi” e “molto gravi” secondo l’UNGC evitati e commenti su eventuali 
eccezioni  

  
Il nostro utilizzo primario dei dati prevede lo screening dei ricavi per valutare la percentuale dei ricavi di un 
emittente derivanti da attività commerciali che si allineano con le caratteristiche ambientali del Comparto o che 
sono in conflitto con i principi ESG, nonché con i principali effetti negativi obbligatori. Le metodologie dei 
fornitori di dati differiscono in modo significativo e pertanto potrebbero esserci circostanze in cui i portafogli o 
le società riportano punteggi/rating ESG drasticamente diversi tra i fornitori. Eventuali lacune inevitabili nella 
disponibilità dei dati sono mitigate dalla nostra valutazione qualitativa relativa ai fattori ESG. Le limitazioni dei 
dati non pregiudicano il raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile.   
Prima dell’investimento, ogni società in portafoglio sarà sottoposta a due diligence finanziaria e sostenibile per 
garantire che sia appropriata per il Comparto, ovvero che soddisfi i suoi obiettivi e le caratteristiche ESG. Esistono 
politiche e procedure specifiche che forniscono la governance e il controllo delle esclusioni dei fondi e, ove 
applicabile, delle relative attività di disinvestimento.   
Il quadro dei rischi e dei controlli di Aviva Investors comprende una combinazione di strategie, politiche, cultura, 
accordi di governance, strumenti e procedure di segnalazione. Una parte fondamentale del nostro quadro di 
gestione dei rischi e dei controlli è il completamento di una seconda linea di revisioni indipendenti.  

 


