Dichiarazione sui principali effetti negativi
Natixis Investment Managers S.A.
L’articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR)
richiede ai partecipanti ai mercati finanziari di garantire la trasparenza in termini di considerazione dei principali effetti
negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (secondo il principio di “conformità o spiegazione” per le
entità con meno di 500 dipendenti).
L’approccio d’investimento responsabile di Natixis Investment Managers S.A. (“NIM S.A.” o l’“Azienda”) è coerente con la
politica ESG* del gruppo Natixis Investment Managers (il “Gruppo”). L’Azienda agisce come società di gestione di organismi
di investimento collettivo la cui gestione è stata delegata ai gestori di investimento affiliati del Gruppo (gli “Affiliati”). Di
conseguenza, l’Azienda si affida alle politiche di investimento responsabile delle Affiliati incaricati della gestione degli
investimenti dei fondi in delega.
Nel nostro Gruppo crediamo nel potere del pensiero indipendente. Ciascun gestore degli investimenti di Natixis si concentra
sugli stili e le discipline di investimento in cui ha una comprovata esperienza. Pertanto, sebbene gli Affiliati siano consapevoli
dell’importanza dell’investimento responsabile, l’ambizione ESG, il quadro di valutazione ESG e la considerazione degli effetti
negativi delle decisioni d’investimento sui fattori di sostenibilità variano tra i diversi gestori degli investimenti.
NIM S.A. supporta il quadro di trasparenza in base al quale viene preso in considerazione l’effetto negativo delle decisioni
d’investimento sui fattori di sostenibilità. Ciononostante, considerata la specificità del nostro modello che si avvale di
molteplici affiliati, il sistema di gestione delegato riguardante le attività del fondo e la portata dei nostri prodotti, NIM S.A. non
è attualmente in grado di monitorare tutti i principali indicatori obbligatori dei principali effetti negativi.
La conformità con il regime sui principali effetti negativi rappresenta una sfida per il settore finanziario nel suo complesso,
soprattutto perché i dati rilevanti potrebbero non essere facilmente disponibili per la rendicontazione a livello di soggetto
richiesta dall’SFDR. Per questi motivi, NIM S.A. sceglie la soluzione “Spiegare”.
NIM S.A. intende rafforzare la considerazione degli effetti negativi in termini di sostenibilità nelle proprie decisioni
d’investimento e nella propria organizzazione. Gli Affiliati stanno lavorando con fornitori di dati esterni per rendere possibile il
monitoraggio degli indicatori dei principali effetti negativi e produrre i rapporti necessari. La posizione attuale è quindi in fase
di verifica periodica e potrebbe cambiare nel tempo.
Infine, l’Azienda conferma il proprio impegno nell’integrazione dei criteri ESG nel processo decisionale di investimento,
dimostrato dalla gamma di prodotti sostenibili messi a disposizione dei nostri clienti.
Per avere maggiori informazioni sulle politiche dell’Azienda in materia di ESG, come la Politica sull’integrazione del rischio
di sostenibilità o la Politica di voto per delega, fare riferimento alla sezione Documenti legali del nostro sito web aziendale
disponibile per la propria giurisdizione.
* Ambientale, sociale e di governance
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