
L’INVESTIMENTO RESPONSABILE

DARE UN SENSO ALLA PERFORMANCE 

Alla ricerca della performance attraverso 
l’investimento in aziende dove la buona 
governance e l’eccellenza manageriale 
promuovono le iniziative sociali e ambientali 
generando valore per tutti gli stakeholder. 

l a  m i s s i o n



INTEGRAZIONE ESG

Obiettivo: un punteggio ESG sarà dato al 100% 
dei titoli (con un minimo del 90%). Particolare 
attenzione è dedicata alla governance delle 
aziende. 

Incontri su base regolare con il management 
delle aziende in portafoglio. 

Tre settori esclusi da tutta la gestione: le armi 
controverse (in conformità con le definizioni 
riportate nelle Convenzioni di Oslo e di Ottawa), la 
produzione di tabacco e di carbone termico. 

Voto attribuito al 100% dei titoli in portafoglio.

Una particolare attenzione dedicata all’esistenza 
di controversie. Il Comitato etico delibera in 
merito ai casi più sensibili. 

Articolo 173 della Legge per la Transizione 
Energetica: un report dedicato alla politica ESG e 
alla gestione dei rischi climatici di La Financière 
de L’Echiquier e un report dedicato a ogni fondo 
con oltre 500 milioni di euro di masse in gestione, 
entrambi disponibili online. 
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L’integrazione ESG by LFDE

responsabilità condivise dai team di gestione 

La nostra politica di integrazione ESG, basata su criteri Ambientali, Sociali e di 

Governance, si estende all’intera gamma di fondi* gestiti da La Financière de 

l’Echiquier. Queste responsabilità condivise sono finalizzate a far convergere  

gradualmente le pratiche di gestione messe in atto da tutto il team e quelle specifiche 

per i fondi SRI. L’analisi dei criteri extrafinanziari e, in particolare della governance, 

ci consente di individuare le best practice ESG e di meglio valutare i rischi cui le 

aziende devono fare fronte.  

* Per “Fondi” si intendono i fondi o comparti di SICAV



INVESTIMENTO SOCIALMENTE RESPONSABILE

-  Punteggio ESG minimo per l’inserimento nei fondi SRI
-   Per Echiquier Positive Impact Europe: Impact 

score minimo basato sugli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) dell’ONU. 

-   Incontri regolari con il management delle aziende 
in portafoglio. 

-  Incontri sistematici dedicati ai criteri ESG prima 
dell’investimento.

-   Aree di miglioramento suggerite all’azienda e fol-
low up dei progressi conseguiti. 

Politica di esclusione rafforzata per i fondi SRI:
- Esclusione delle aziende che non rispettano il 
Global Compact delle Nazioni Unite.

Voto attribuito al 100% dei titoli in portafoglio.  

-  Segnalazioni quotidiane relative alle 
controversie ESG.

-  Aggiornamento del punteggio ESG dell’azienda 
se giustificato dalla gravità della controversia. 

Molti documenti disponibili online dedicati al 
nostro approccio e alla nostra metodologia  SRI 
oltre che agli investimenti realizzati in questi 
fondi. 
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SRI by LFDE

un maggior impegno all’interno dei nostri fondi sri

Forte di un impegno ultradecennale nel SRI, dal 2010 La Financière de l’Echiquier 

propone una gamma di fondi SRI. Oltre alla politica di integrazione ESG, la 

predisposizione di un’offerta dedicata sottolinea l’impegno della società in questo 

ambito. L’analisi dei criteri extrafinanziari, in questo caso, ha un impatto sulla 

selezione dei titoli in portafoglio. Contribuisce a una miglior individuazione dei 

rischi e all’identificazione di nuove opportunità di investimento. 

-  Esclusione di quattro settori controversi per 
Echiquier Major SRI Growth Europe e di nove 
settori controversi per Echiquier Positive Impact 
Europe.

* Per “Fondi” si intendono i fondi o comparti di SICAV
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LIVELLO DI RISCHIO

Echiquier Positive Impact Europe è una SICAV di 
stock-picking.
Il suo universo di investimento è costituito 
da titoli azionari europei appartenenti a ogni 
capitalizzazione. Per essere selezionate, le aziende 
si devono contraddistinguere per le qualità ESG 
e contribuire a fornire soluzioni alle sfide dello 
sviluppo sostenibile. 
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LIVELLO DI RISCHIO

Echiquier Major SRI Growth Europe è un fondo 
azionario costruito con un approccio di stock-
picking.
Il suo universo di investimento è costituito da 
large cap Europa growth con posizioni di lea-
dership affermate nei loro settori, che si contrad-
distinguono per le loro qualità ESG.

 

www.lfde.com

IL TEAM SRI

Questo documento non presenta carattere contrattuale. Non può essere consegnato a terzi senza l’accordo preventivo 

di Financière de l’Echiquier. Questo documento non si configura quale consiglio di investimento. I fondi presentati sono 

perlopiù investiti in azioni e presentano un rischio di perdita di capitale. La gestione è discrezionale: i fondi potrebbero 

non essere investiti in ogni momento nei titoli con le performance migliori. Per maggiori informazioni sui rischi, sulle 

spese, e sulle caratteristiche dei fondi, Vi invitiamo a consultare i prospetti disponibili su www.lfde.com.

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il nostro Codice di Trasparenza 
AFR-FIR disponibile sul nostro sito internet. 

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE

SONIA FASOLO
gestore sri

COLINE PAVOT
analista sri

LUC OLIVIER
analista finanziario sri

ANTOINE FABRE
analista sri


