
90
1 

00
91

 P
82

 5
.1

7

Pagina 1/2Banca Cler SA     Telefono 0800 88 99 66     www.cler.ch

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.
 

Trattandosi di un ETF finalizzato a replicare il più 
fedelmente possibile l’indice MSCI EMU (European 
Economic and Monetary Union) SRI, i settori con aree 
d’investimento controverse non sono esclusi. Il suddetto 
indice contempla imprese europee che, nel confronto 
con la concorrenza settoriale, ottengono una valuta- 
zione migliore in materia di tutela ambientale, respon-
sabilità sociale nonché gestione aziendale.

UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible

Criteri di esclusione
 

Escluso Non esplicita-
mente escluso

Osservazioni

Settori

Industria degli armamenti ✓

Industria nucleare ✓ 

Tecnologia genetica (in agricoltura) ✓ 

Tabacco ✓

Alcol/droghe ✓

Gioco d’azzardo ✓

Pornografia ✓

Pratiche

Corruzione ✓

In seguito all’approccio indicizzato, tali criteri non 
rappresentano esclusioni basate sul valore e 
pertanto non sono garantiti.

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
Il fondo non investe in titoli di Stato.

Convenzione dell’ONU sui diritti umani

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 ✓ Le linee guida vengono rispettate.

Standard di qualità ARISTA 3.0 ✓ Le linee guida vengono rispettate (tranne 
«handbook of best practice»).

Impegno
 

Sì No Osservazioni

Principio dell’impegno ✓

Esercizio del diritto di voto ✓

Stato: maggio 2017


