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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. 
Gli investimenti diretti di questo fondo vengono analiz-
zati sulla base di criteri ecologici, sociali ed etici da parte 
dell’agenzia di rating indipendente Inrate; il fondo può 
collocare fino al 10% del portafoglio in investimenti che 
non rispondono ai criteri di sostenibilità (ad es. investi-
menti collettivi e sul mercato monetario). La quota 

azionaria può ammontare dal 5 al 35% del patrimonio 
del fondo.
Tranne che per il settore delle droghe, il fondo si attiene 
a tutti i criteri di esclusione definiti dal Comitato consul- 
tivo per lo sviluppo sostenibile. Particolarmente rigorosa 
è la valutazione dei settori degli armamenti e delle tec- 
nologie genetiche «verdi», in cui non è ammessa alcuna 
attività. In linea di principio, i titoli di imprese operanti  
in ambiti di business controversi possono essere detenuti 
nel portafoglio del fondo. Gli aspetti riguardanti gli 
ambiti di business controversi confluiscono nella valuta-
zione nel quadro dell’analisi della sostenibilità.

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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 ✓ Tolleranza zero per gli armamenti: la soglia di 
esclusione è dello 0% del fatturato annuo.  
È prevista una soglia del 5% del fatturato per 
componenti «non letali»/«dual use» nonché per 
servizi centrali forniti all’industria degli arma-
menti.

Industria nucleare ✓ Limite di fatturato del 5%.

Tecnologia genetica (in agricoltura) ✓ Tolleranza zero per la tecnologia genetica «verde»: 
la soglia di esclusione è dello 0% del fatturato 
annuo.

Tabacco ✓ Limite di fatturato del 5%.

Alcol/droghe (✓) Limite di fatturato del 5% (solo per l’alcol). Le 
droghe, in generale, non vengono considerate dal 
filtro di esclusione basato sui princìpi etici.

Gioco d’azzardo ✓ Limite di fatturato del 5%.

Pornografia ✓ Limite di fatturato del 5%.

Pratiche

Corruzione ✓

Monitoraggio settimanale dei media (ampia 
banca dati dei media con copertura globale);  
rilevamento e valutazione di tutte le notizie 
rilevanti sui casi controversi. Episodi gravi 
conducono all’esclusione immediata.

Riciclaggio di denaro ✓

Violazioni delle norme ONU sull’embargo ✓

Violazioni della Convenzione dell’ONU  
sui diritti umani

✓

Violazioni dei diritti fondamentali  
nel lavoro (ILO)

✓
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Escluso Non esplicita-
mente escluso

Osservazioni

Paesi (per i titoli di Stato)

Norme ONU sull’embargo ✓ La violazione degli embarghi deliberati dall’ONU 
rappresenta un criterio di esclusione per i titoli  
di Stato. Gli embarghi ONU e le rispettive dispo- 
sizioni vengono regolarmente monitorati e, se 
necessario, implicano l’esclusione.

Convenzione dell’ONU sui diritti umani ✓

Standard di qualità
 

Sottoscritto  
o linee guida 
rispettate

Non  
sottoscritto

Osservazioni

Linee guida Eurosif per la trasparenza ✓ Il Gruppo Raiffeisen si impegna ad assicurare  
la trasparenza, seguendo le direttive del Codice 
Europeo per la Trasparenza degli Investimenti 
Sostenibili e Responsabili.

Standard di qualità ARISTA 3.0 ✓ Il Gruppo Raiffeisen collabora con l’agenzia di 
research Inrate, che svolge le proprie attività di 
analisi nel rispetto delle norme di condotta 
ARISTA in materia di autonomia, integrità e 
qualità.

Impegno
 

Sì No Osservazioni

Principio dell’impegno ✓ La società di fondi non dispone di una strategia 
specifica di impegno ESG.

Esercizio del diritto di voto ✓ I diritti di voto su imprese svizzere vengono 
esercitati attivamente nell’interesse degli investi- 
tori, in conformità alle raccomandazioni della 
Fondazione svizzera per lo sviluppo sostenibile 
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) ✓ Il fondo verifica se le imprese si prefiggono obiet- 
tivi quantitativi mirati a ridurre l’impatto ambien- 
tale negativo delle loro attività e se rispettano le 
pertinenti norme in materia ambientale e di 
protezione degli animali. Eventuali controversie 
gravi, ad es. eccessiva catture accidentali, 
vengono rilevate attraverso il monitoraggio dei 
media e portano all’esclusione dall’universo 
d’investimento.
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Possibili 
investimenti

Nessun 
investimento

Osservazioni sul rispetto dei criteri  
di «best practice»

Agricoltura ✓ Le imprese devono impegnarsi nella salvaguardia 
della biodiversità e nella gestione efficiente delle 
risorse naturali. Viene verificata l’esistenza di 
obiettivi concreti e il loro grado di raggiungibilità. 
Anche il consumo e l’inquinamento dell’acqua 
influiscono in modo determinante sul rating, 
come altre controversie che vengono rilevate e 
valutate mediante il monitoraggio dei media.

Fornitori/utility (infrastrutture)

Approvvigionamento idrico ✓ Le imprese devono disporre di direttive e pro- 
grammi finalizzati al rispetto del diritto umano 
all’acqua. In particolare l’impiego efficiente di 
acqua e altre risorse contribuisce in modo deter- 
minante alla valutazione. Inoltre, controversie e 
violazioni vengono rilevate attraverso il monito-
raggio dei media.

Finanziamento o costruzione di dighe ✓ Le imprese devono rispettare i diritti delle popola- 
zioni locali. Inoltre, il fondo valuta il rispetto delle 
norme ambientali locali e dei princìpi di conserva- 
zione della biodiversità. Eventuali violazioni delle 
linee guida della Word Commission on Dams 
(WCD) vengono rilevate e valutate attraverso il 
monitoraggio dei media.

Basic materials  
(industria estrattiva e materie prime)

Industria estrattiva e miniere ✓ Si verifica se le imprese si impegnano a favore 
della conservazione della biodiversità, se garanti- 
scono il rispetto dei diritti umani e se a loro carico 
sono state eventualmente accertate violazioni di 
norme di legge. Il fondo prende inoltre in esame 
aspetti quali la pubblicazione dei pagamenti 
destinati ai governi e la promozione del riciclag-
gio. I danni ambientali rilevati attraverso il moni- 
toraggio dei media incidono negativamente sul 
rating.

Selvicoltura ✓ Per le imprese che possiedono o gestiscono aree 
boschive, il fondo determina la relativa quota 
certificata (FSC o marchio analogo), verificando 
se esistono obiettivi concreti di espansione di tale 
quota. La raccolta illegale di legname e i conflitti 
con la popolazione locale incidono negativa- 
mente sul rating, mentre gli sforzi compiuti per  
la conservazione della biodiversità e l’efficienza  
dei sistemi di gestione ambientale vengono 
valutati positivamente.

Energia (petrolio, gas, energie rinnovabili)

Agrocarburanti ✓ Vengono esaminati i metodi di produzione e  
le emissioni di CO2. Il bilancio ambientale proprio 
dell’azienda e l’attuazione di misure di migliora-
mento confluiscono anch’essi nella valutazione.

Estrazione di combustibili fossili  
e costruzione di condotte

✓ Viene accordato particolare peso ai seguenti 
criteri: tutela della biodiversità, rispetto dei diritti 
della popolazione locale, standard di sicurezza 
per le tecniche estrattive e definizione di obiettivi 
quantitativi di riduzione delle emissioni di CO2.
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Possibili 
investimenti

Nessun 
investimento

Osservazioni sul rispetto dei criteri  
di «best practice»

Beni di consumo ciclici

Industria automobilistica ✓ Le case automobilistiche vengono esaminate 
sulla base del loro consumo medio di flotta e 
degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. 
Aspetti di importanza centrale sono la definizio-
ne da parte delle imprese di obiettivi quantitativi 
concreti e la loro capacità di raggiungerli sulla 
base di risultati documentati.  È oggetto di 
verifica anche l’efficienza dei processi di produ-
zione.

Industria farmaceutica e  
settore medico/sanitario

Industria farmaceutica ✓ Il fondo esamina se le aziende in questione defini- 
scono i loro prezzi in funzione dello stato di 
sviluppo del rispettivo Paese di vendita e se i test 
clinici e gli esperimenti sugli animali sono regola- 
mentati. Eventuali scostamenti dalle direttive 
vengono perlopiù monitorati sulla base di una 
approfondita ricerca nei media.

Stato: maggio 2017


