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Hauck & Aufhäuser Prime Values Income

Criteri di esclusione
 

Escluso Non esplicita-
mente escluso

Osservazioni

Settori

Industria degli armamenti ✓
Escluso con tolleranza zero.

Industria nucleare ✓

Tecnologia genetica (in agricoltura) ✓ Non escluso soltanto se l’impiego strumentaliz-
zato della tecnologia genetica verde viene 
evitato senza alcuna riserva.

Tabacco ✓

Alcol/droghe ✓

Gioco d’azzardo ✓

Pornografia ✓

Pratiche

Corruzione ✓
Queste pratiche incidono in modo negativo sulla 
valutazione delle imprese.Riciclaggio di denaro ✓

Violazioni delle norme ONU sull’embargo ✓

Violazioni della Convenzione dell’ONU  
sui diritti umani

✓ Il controllo è assicurato da un monitoraggio 
attivo. Le imprese in cui il fondo investe sono 
sorvegliate costantemente dal comitato di 
ricerca etico.

Violazioni dei diritti fondamentali  
nel lavoro (ILO)

✓

Paesi (per i titoli di Stato)

Norme ONU sull’embargo ✓ Il controllo è assicurato da un monitoraggio 
attivo.Convenzione dell’ONU sui diritti umani ✓

Il fondo è stato verificato dal Comitato consultivo per  
lo sviluppo sostenibile e ha ricevuto il marchio «Sviluppo 
sostenibile controllato». Rispetta tutti i criteri di esclu-
sione richiesti. Ha inoltre sottoscritto le Linee guida 
Eurosif per la trasparenza e lo standard di qualità 
ARISTA 3.0.

La selezione dei titoli viene effettuata dal comitato di 
ricerca etico sulla base di princìpi etici ed ecologici.
 

Hauck & Aufhäuser si distingue per la presenza di un 
comitato etico interdisciplinare e indipendente, che 
discute dettagliatamente e valuta i risultati della ricerca 
al fine di pronunciarsi in via definitiva sull’ammissione 
dei titoli. Il fondo non investe negli agrocarburanti, nei 
combustibili fossili né nella costruzione di condotte.

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.
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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 ✓

Esercizio del diritto di voto  ✓

Aree d’investimento controverse
 

Possibili 
investimenti

Nessun 
investimento

Osservazioni sul rispetto dei criteri  
di «best practice»

Beni di prima necessità  
(industria alimentare)

Pesca (pesca di cattura)  ✓ In caso di investimento nella pesca e nelle acqua- 
colture, i criteri di certificazione MSC, ASC e  
FOS incidono in modo positivo sulla valutazione. 
I metodi di pesca controversi e lo sfruttamento 
eccessivo delle risorse ittiche non vengono 
tollerati.

Agricoltura ✓ L’uso responsabile di pesticidi e il rispetto degli 
standard di protezione degli animali sono valutati 
positivamente, mentre i dissodamenti e le attività 
svolte nelle aree protette non vengono tollerati.  
I diritti delle comunità locali vanno rispettati.

Fornitori/utility (infrastrutture)

Approvvigionamento idrico ✓ L’approvvigionamento di acqua potabile alla 
popolazione, inteso come diritto umano, rientra 
fra gli aspetti presi in considerazione. Vengono 
esaminati gli aspetti della politica dei prezzi 
(inclusione sociale) e l’osservanza di standard di 
qualità.

Criteri di esclusione aggiuntivi del fondo
• Sostanze pericolose
• Prodotti e tecnologie che richiedono l’impiego di 

combustibili fossili
• Impiego non sostenibile delle risorse naturali
• Trattamento non responsabile degli animali

Criteri di esclusione aggiuntivi per i titoli di Stato
• Detenzione di armi nucleari
• Budget per spese militari >2% del PIL
• Pena di morte nell’ordinamento giuridico
• Politica energetica non improntata a criteri ecologici
• Standard insufficienti nella tutela dei diritti umani
• Regimi dittatoriali, non democratici
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Possibili 
investimenti

Nessun 
investimento

Osservazioni sul rispetto dei criteri  
di «best practice»

Finanziamento o costruzione di dighe ✓ Il rispetto delle linee guida della World Commis-
sion on Dams (WCD) costituisce un requisito 
imprescindibile per un investimento. Viene inoltre 
esaminata anche l’osservanza delle aree protette 
e della legislazione locale relativa alla protezione 
della biodiversità.

Basic materials  
(industria estrattiva e materie prime)

Industria estrattiva e miniere ✓ Vengono esaminati il rispetto delle aree protette, 
il coinvolgimento della popolazione locale e 
l’osservanza dei diritti di sovranità degli Stati 
sulle proprie risorse naturali. Anche i programmi 
di conservazione degli ecosistemi e le conse- 
guenze sulla biodiversità e gli abitanti delle zone 
limitrofe confluiscono nella valutazione. Si consi- 
derano criteri positivi la trasparenza riguardo alle 
attività di estrazione, i contratti di produzione  
e i pagamenti destinati ai governi (partecipazione 
all’Extractive Industries Transparency Initiative 
EITI). Vengono esaminati anche l’osservanza di 
standard ambientali e l’impegno ad attuare 
misure di rinaturalizzazione adeguate.

Selvicoltura ✓ In caso di investimento, l’aumento delle quote del 
fatturato derivanti da prodotti FSC incide positi- 
vamente sulla valutazione, come anche il rispetto 
dei criteri di «best practice» per la selvicoltura 
sostenibile.

Energia (petrolio, gas, energie rinnovabili)

Agrocarburanti ✓

Estrazione di combustibili fossili  
e costruzione di condotte

✓

Beni di consumo ciclici

Industria automobilistica ✓ Questo settore d’investimento non viene escluso 
di principio, come invece è il caso delle imprese 
che offrono in via esclusiva o prevalente prodotti, 
servizi e tecnologie basati sull’utilizzo di combu-
stibili fossili. Al contrario, possono entrare a far 
parte dell’universo d’investimento quelle imprese 
che dimostrano di fare un uso più efficiente dei 
combustibili fossili, di promuovere fonti di energia 
alternative o di aver sviluppato altre attività 
positive. In caso di investimento, sono importanti 
anche l’efficienza energetica del parco veicoli e lo 
sviluppo di tecnologie a basse emissioni. Vengono 
inoltre esaminate la trasparenza nella catena  
di fornitura e la riduzione del consumo di risorse.

Industria farmaceutica e  
settore medico/sanitario

Industria farmaceutica ✓ L’accesso all’assistenza sanitaria rappresenta un 
criterio importante per gli investimenti effettuati 
nell’industria farmaceutica. Il significato e la 
legittimità da un punto di vista sociale sono 
oggetto di verifica nell’analisi etica, e deve essere 
osservato il Protocollo di Nagoya.

Stato: maggio 2017


