
Vontobel Fund (CH) – Ethos Equities Swiss Mid
& Small

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.

Il fondo rispetta i criteri di esclusione definiti dal servizio
funzionale Sviluppo sostenibile (ad eccezione della voce
«Alcol/droghe») e ha sottoscritto lo standard di qualità
ARISTA 3.0 e le Linee guida Eurosif per la trasparenza. Il
fondo investe in azioni di imprese svizzere a piccola o me-
dia capitalizzazione. La selezione delle imprese avviene
secondo il principio «best-in-class» e viene integrata da

una valutazione sull'impatto climatico (Carbon Rating). Il
fondo esercita i diritti di voto secondo le direttive Ethos.
Inoltre cura un dialogo attivo con i responsabili a livello
decisionale delle imprese in cui investe (attività di impe-
gno).
Il fondo non esclude nessuno dei seguenti settori con aree
d'investimento controverse.

Criteri di esclusione

Escluso Non esplicitamente
escluso

Osservazioni

Settori:

Industria degli armamenti Soglia di fatturato del 5%

Industria nucleare Soglia di fatturato del 5%

Tecnologia genetica (in agricoltura) Soglia di fatturato del 5%

Tabacco Soglia di fatturato del 5%

Alcol/droghe L'alcol non rappresenta un criterio esplicito di
esclusione.

Gioco d'azzardo Soglia di fatturato del 5%

Pornografia Soglia di fatturato del 5%

Pratiche:

Corruzione

Il controllo è assicurato da un monitoraggio
attivo.

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

Standard di qualità

Sottoscritto o linee
guida rispettate

Non sottoscritto Osservazioni

Linee guida Eurosif per la trasparenza

Standard di qualità ARISTA 3.0
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Impegno

Sì No Osservazioni

Principio dell'impegno

Esercizio del diritto di voto Secondo le direttive Ethos.

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)

Sulla base dell'universo target, gli investimenti
diretti non sono consentiti (SPI EXTRA). Veri-
fica dei criteri di «best practice» in relazione ai
subfornitori: il criterio di industria ittica soste-
nibile (con certificazione MSC o FOS) nonché i
criteri di pesca sostenibile in caso di quote non
certificate vengono verificati.

Agricoltura

Gli obiettivi e i programmi delle imprese in
materia di tutela della biodiversità sono consi-
derati criteri positivi. Gli aspetti critici quali gli
standard di protezione degli animali, le certifi-
cazioni dell'acquacoltura e i diritti delle comu-
nità locali sono altresì oggetto di verifica.

Fornitori/utility (infrastrutture)

Approvvigionamento idrico

La problematicità dell'approvvigionamento di
acqua potabile alla popolazione e la questione
della politica dei prezzi nei confronti delle fasce
meno abbienti della popolazione vengono
prese in esame. Viene valutata anche l'osser-
vanza degli aspetti ambientali, degli standard
di qualità e dei criteri di efficienza.

Finanziamento o costruzione di dighe

Le aziende svizzere non sono coinvolte diretta-
mente nella costruzione di dighe. Si procede ad
una verifica circa il coinvolgimento di aziende
nella catena di fornitura e, a tale proposito,
vengono sottoposti a controllo i criteri di «best
practice» (rispetto delle direttive della World
Commission on Dams).

Basic materials (industria estrattiva e materie prime)

Industria estrattiva e miniere

L'eventuale svolgimento di attività nelle aree
protette e l'osservanza dei più elevati standard
ambientali sono aspetti controllati. Anche il
rispetto dei diritti (territoriali) delle comunità
locali nelle zone minerarie e il loro coinvolgi-
mento nonché l'osservanza dei diritti di sovra-
nità degli Stati sulle risorse naturali sono
oggetto di verifica. La trasparenza dei paga-
menti destinati ai governi è altresì un criterio
verificato.

Selvicoltura Solo selvicoltura sostenibile con certificazione
FSC o PEFC almeno al 50%.

Energia (petrolio, gas, energie rinnovabili)

Agrocarburanti

Il contributo ecologico dei prodotti è control-
lato sulla base di un'analisi del ciclo di vita dalla
quale deve emergere un contributo positivo dei
prodotti all'ambiente. Si garantisce che i ter-
reni coltivati non siano interessati da dissoda-
menti.
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Possibili
investimenti

Nessun
investimento

Osservazioni sul rispetto dei
criteri di «best practice»

Estrazione di combustibili fossili e costru-
zione di condotte

Il rispetto delle aree protette e delle singole
legislazioni nazionali (in particolare la giuri-
sprudenza sulla tutela della natura) è sottopo-
sto a verifica. Si controlla inoltre l'eventuale
sfruttamento di riserve petrolifere non conven-
zionali. Il rispetto dei diritti (territoriali) della
popolazione locale e il relativo coinvolgimento
rappresentano un ulteriore criterio di «best
practice».

Beni di consumo ciclici

Industria automobilistica

Si controllano obiettivi a lungo termine che
riguardano le emissioni di gas serra e i pro-
grammi finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi. Rappresentano ulteriori criteri l'inclu-
sione di aspetti ambientali nella ricerca e nello
sviluppo, la trasparenza nella catena di forni-
tura e il rispetto di standard sociali ed ecologici.

Industria farmaceutica e settore medico/sanitario

Industria farmaceutica

L'accesso alle cure mediche (Access to Medi-
cine) è un aspetto importante degli investi-
menti effettuati nell'industria farmaceutica ed
è oggetto di controllo (Ethos si avvale dell'Ac-
cess to Medicine Index). Viene preso in esame
anche il rispetto delle disposizioni del Proto-
collo di Nagoya e degli standard di protezione
degli animali. Gli aspetti non oggetto di verifica
presso le aziende svizzere sono la domanda di
brevetto per le risorse genetiche e la pubblica-
zione di tutti gli studi clinici.
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