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Linee guida per gli investimenti 

Principi di investimento (estratti) 
Sicurezza, aumento a lungo termine del valore e dei guadagni, questioni ambientali e 
sociali, aspetti di governance 

I fondi disponibili sono investiti con una distribuzione appropriata dei rischi e una liquidità sufficiente 
con l'obiettivo di ottenere un rendimento superiore al rendimento tecnico obiettivo a lungo termine 
nell'ambito dell'asset allocation strategica (SAA). 
 
Le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) sono prese in considerazione nelle 
attività di investimento diretto nel modo seguente: 
 
Per gli investimenti diretti, preferiamo le aziende che 
 
1. gestiscono gli impianti di produzione con un alto standard ecologico e utilizzano processi di 

produzione che minimizzino l'impatto ambientale. 
2. garantiscono che i prodotti siano rispettosi dell'ambiente (ciclo di vita più lungo, possibilità di 

riciclaggio, riduzione dei rifiuti) 
3. garantiscono la trasparenza e l'apertura verso le parti interessate (azionisti, dipendenti, clienti e 

fornitori) 
4. che creino condizioni di lavoro umane, garantiscono prestazioni sociali esemplari e rispettino la 

parità di genere. 
 
Non investiamo in aziende che 
 
1. commettono ripetute violazioni dei diritti umani  
2. operano la produzione e il commercio di armamenti come core business 
3. mantengono ampie relazioni commerciali dirette con i regimi totalitari 
4. producono e commerciano in prodotti del tabacco come core business. 
 
In questo contesto, i termini "core business" e "relazione commerciale estesa" sono definiti in modo 
tale che le attività commerciali in questione rappresentano più del 10% delle vendite. 
 
Per "regimi totalitari" si intendono gli Stati soggetti a sanzioni internazionali a cui la Svizzera aderisce, 
che a loro volta si basano sulla lista dei paesi attualmente soggetti a sanzioni pubblicata dalla 
Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
Altre misure 

La valutazione della sostenibilità viene effettuata utilizzando i Ratings MSCI ESG Research.  
 
Sono escluse le società dei settori dell'energia, delle utilities, dei materiali di base e dell'industria, così 
come gli emittenti di obbligazioni sovrane o quasi sovrane con bassi rating di sostenibilità. 
 
Sono inclusi "investimenti tematici", sotto forma di obbligazioni verdi. 
 
Gli aspetti della sostenibilità vengono presi in considerazione anche nella selezione dei gestori 
esterni e dei veicoli di investimento collettivo. Il focus qui è sulla gestione dei rischi di sostenibilità, in 
particolare il cambiamento climatico. 
 
Ai fini di un controllo continuo della compatibilità climatica del portafoglio d'investimento detenuto 
direttamente, vengono eseguiti test appropriati o partecipiamo a tali test. 
 
L'attuazione e il monitoraggio degli statuti sono delegati alla gestione del portafoglio.   
  

 


