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Il fondo è stato verificato dal servizio funzionale  
Sviluppo sostenibile e ha ricevuto dal Comitato con- 
sultivo il marchio «Sviluppo sostenibile controllato».  
Il fondo rispetta tutti i criteri di esclusione richiesti.  
Ha inoltre sottoscritto le Linee guida Eurosif per  
la trasparenza e lo standard di qualità ARISTA 3.0.

Poiché il fondo investe in titoli di Stato di Paesi dello 
Spazio economico europeo classificati come sostenibili, 
non sono applicabili i criteri di esclusione riferiti ai settori 
e alle pratiche. Il fondo investe esclusivamente in Paesi 
che rispettano i principali accordi internazionali e che 
gestiscono in modo sostenibile il loro capitale umano, 
naturale, sociale ed economico.

Candriam SRI Bond Euro

Sempre più investitori sono consapevoli della responsabilità di cui si fanno carico  
con l’impiego del proprio capitale. Non intendono solo investirlo in maniera redditizia, 
ma anche perseguire obiettivi sociali, etici ed ecologici. Gli investimenti sostenibili  
sono la soluzione che stanno cercando.

Criteri di esclusione
 

Escluso Non esplicita-
mente escluso

Osservazioni

Settori

Industria degli armamenti 

Non applicabili poiché il fondo investe solo  
in titoli di Stato.

Industria nucleare  

Tecnologia genetica (in agricoltura)  

Tabacco

Alcol/droghe

Gioco d’azzardo

Pornografia

Pratiche

Corruzione

Non applicabili poiché il fondo investe solo  
in titoli di Stato.

Riciclaggio di denaro

Violazioni delle norme ONU sull’embargo

Violazioni della Convenzione dell’ONU  
sui diritti umani

Violazioni dei diritti fondamentali  
nel lavoro (ILO)

Paesi (per i titoli di Stato)

Norme ONU sull’embargo ✓ Osservanza garantita tramite il principio basato 
sulle norme e il principio «best-in-class».Convenzione dell’ONU sui diritti umani ✓
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Standard di qualità
 

Sottoscritto  
o linee guida 
rispettate

Non  
sottoscritto

Osservazioni

Linee guida Eurosif per la trasparenza ✓

Standard di qualità ARISTA 3.0 ✓ 

Impegno
 

Sì No Osservazioni

Principio dell’impegno ✓ Non rilevante

Esercizio del diritto di voto ✓ Non rilevante

Stato: maggio 2017


