Pramerica Sicav
Società d’Investimento a Capitale Variabile
a Comparti Multipli
Sede legale: Centre Etoile 11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 36503
(la “Società”)

AVVISO AGLI AZIONISTI
Si avvisano tutti gli azionisti della Società che, a partire dal 10 marzo 2021, al fine di ottemperare al Regolamento
(UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sulle informative relative alla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), è stato deciso di recepire le informative SFDR richieste
nel Prospetto Informativo della Società come segue:
•

Sezione II “Avvertimenti sui rischi”:

È stata aggiunta una nuova sottosezione 14. Rischi di Sostenibilità nella parte III del Prospetto Informativo, così
formulata:
14) Rischi di sostenibilità
I rischi di sostenibilità sono eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance che, se si verificano,
potrebbero causare un impatto negativo materiale effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.
Inoltre, i rischi di sostenibilità possono influenzare il valore degli strumenti finanziari e portare a maggiori
oscillazioni.
I rischi di sostenibilità, se non gestiti correttamente, possono influenzare le società in cui Pramerica investe,
causando potenzialmente diverse conseguenze negative, come minori ricavi, maggiori costi, danni e riduzione del
valore delle attività, nonché rischi regolamentari.
Di conseguenza, rischi di sostenibilità non gestiti o non mitigati possono compromettere i rendimenti
dell’investimento causando potenziali riduzioni del valore degli investimenti.
L’integrazione del rischio di sostenibilità nel processo di investimento potrebbe portare alla mitigazione degli
impatti negativi del rischio e contribuire positivamente ai rendimenti a lungo termine degli investitori. I rischi di
sostenibilità sono integrati nel processo decisionale relativo agli investimenti, adottando specifiche metodologie
di selezione e monitoraggio degli strumenti finanziari che tengono conto dei principi di Investimento Sostenibile
e Responsabile (SRI) e dei fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG).
Pramerica promuove inoltre un’interazione proattiva con gli emittenti attraverso il dialogo con il loro
management.
In particolare, Pramerica ha adottato una metodologia di screening degli emittenti, al fine di identificare quelli
che operano in settori ritenuti non “socialmente responsabili” (limitazioni SRI) e caratterizzati da una maggiore
esposizione ai rischi ambientali, sociali e di governance aziendale.
Si definiscono emittenti operanti in settori ritenuti non “socialmente responsabili” le società direttamente
coinvolte nella produzione di armi non convenzionali (mine antiuomo; bombe; armi nucleari; armi biologiche;
armi chimiche) o nel settore del carbone termico, nonché quelle che non rispettano le prassi di buona governance.
Sono previsti specifici divieti o limitazioni in termini di investimenti per gli emittenti operanti in settori
considerati non “socialmente responsabili” e, ove opportuno, è prevista l’attivazione di appositi processi che
prevedono attività di confronto e di intervento verso le società oggetto di investimento.
•

Sezione V. “ESG e integrazione della Sostenibilità”:

Una nuova Sezione V. “ESG e integrazione della Sostenibilità è stata aggiunta nella parte III del Prospetto
Informativo della Società; così formulata:

Fattori di Sostenibilità
Per fattori di sostenibilità si intendono i temi ambientali, sociali e attinenti al personale, al rispetto dei diritti
umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, come previsto dall’articolo 2 del regolamento (UE)
2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del novembre 2019 sulle informative relative alla sostenibilità
nel settore finanziario (il regolamento “SFDR”).
Investimenti Sostenibili
Per investimento sostenibile si intende un investimento in un’attività economica che contribuisce ad un obiettivo
ambientale, misurato, ad esempio, da indicatori chiave di efficienza delle risorse sull’utilizzo dell’energia, delle
energie rinnovabili, delle materie prime, dell’acqua e del suolo, sulla produzione di rifiuti e sulle emissioni di gas
a effetto serra, o sul loro impatto sulla biodiversità e sull’economia circolare, o un investimento in un’attività
economica che contribuisca ad un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisca ad affrontare
le disuguaglianze o che promuova la coesione sociale, l’integrazione sociale e i rapporti di lavoro, o un
investimento nel capitale umano o nelle comunità economicamente o socialmente svantaggiate, a condizione che
tali investimenti non danneggino significativamente nessuno di tali obiettivi e che le società partecipate seguano
prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda le strutture di gestione sane, i rapporti con i
dipendenti, la retribuzione del personale e gli adempimenti fiscali, come previsto dall’articolo 2 (17) dell’SFDR.
ESG e Politica di Integrazione della Sostenibilità
Con riferimento agli obblighi di trasparenza informativa di cui all'articolo 6 dell’SFDR, Pramerica ha adottato
una Politica di Sostenibilità che integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo decisionale relativo
agli investimenti, avvalendosi di specifiche metodologie di selezione e monitoraggio degli strumenti finanziari
che tengono conto dei principi di Investimento Sostenibile e Responsabile (SRI) e dei fattori ambientali, sociali e
di governance (ESG).
Pramerica promuove inoltre un’interazione proattiva con gli emittenti attraverso il dialogo con il loro
management.
In particolare, Pramerica ha adottato una metodologia di screening degli emittenti, al fine di identificare quelli
che operano in settori ritenuti non “socialmente responsabili” (limitazioni SRI) e caratterizzati da una maggiore
esposizione ai rischi ambientali, sociali e di governance aziendale.
Si definiscono emittenti operanti in settori ritenuti non “socialmente responsabili” le società direttamente
coinvolte nella produzione di armi non convenzionali (mine antiuomo; bombe; armi nucleari; armi biologiche;
armi chimiche) o nel settore del carbone termico, nonché quelle che non rispettano le prassi di buona governance.
Sono previsti specifici divieti o limitazioni in termini di investimenti per gli emittenti operanti in settori
considerati non “socialmente responsabili” e, ove opportuno, è prevista l’attivazione di appositi processi che
prevedono attività di confronto e di intervento verso le società oggetto di investimento.
Ulteriori informazioni sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale relativo agli
investimenti di Pramerica sono disponibili sul sito internet di Pramerica https://pramerica
sgr.it/Pramerica_ESG_Approach.
Focus su ESG e Sostenibilità dei comparti
A seconda dei principi di investimento sostenibile applicati, i comparti della Società possono avere un focus su
ESG e sostenibilità maggiore o minore:
•

Obiettivo di Sostenibilità
Comparti che hanno come obiettivo Investimenti sostenibili o una riduzione delle emissioni di carbonio.
Questi comparti rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 (1), (2) e (3) dell’SFDR.

•

Promozione ESG
Comparti che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse,
a condizione che le società in cui vengono effettuati gli investimenti seguano prassi di buona governance.
Questi comparti rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 (1) dell’SFDR.
Per questi comparti gli aspetti ESG sono vincolanti per il processo decisionale relativo agli investimenti
e per il processo di selezione degli investimenti.

Per questi comparti, il principio di “non nuocere in modo significativo” si applica solo agli investimenti
sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili
dal punto di vista ambientale. Gli investimenti sottostanti alla parte restante di tale prodotto finanziario
non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.
Tali comparti non hanno come obiettivo investimenti sostenibili.
•

Altri Comparti
Comparti che non hanno un obiettivo di sostenibilità né promuovono caratteristiche ambientali o sociali
e pertanto non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 8(1) o dell’articolo 9(1), (2), (3)
dell’SFDR.
Gli investimenti sottostanti a questi comparti non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche
sostenibili dal punto di vista ambientale. Inoltre, gli aspetti ESG non sono vincolanti per il processo
decisionale relativo agli investimenti e per il processo di selezione degli investimenti.
I comparti che rientrano nella categoria Altri comparti rimangono esposti ai rischi di sostenibilità.

Qualora un allegato di un comparto non riporti alcun riferimento al Focus su ESG e Sostenibilità (ovvero
l’obiettivo di Sostenibilità o la Promozione ESG), tale comparto deve essere considerato come Altro Comparto.
•

Sezione VI.

“Società di Gestione” :

La seguente frase è stata aggiunta nel paragrafo relativo alla politica retributiva, così formulata:
(a) La Politica Retributiva è coerente e promuove una sana ed efficace gestione del rischio e non
incoraggia l’assunzione di rischi in contrasto con i profili di rischio, le regole o gli atti costitutivi
degli OICVM che la società di gestione gestisce ed è coerente con l’integrazione dei Rischi di
Sostenibilità nelle decisioni di investimento, che saranno valutati in conformità con l’SFDR;
Si avvisano gli azionisti di Pramerica Sicav – Social 4 Future e Pramerica Sicav – Social 4 Planet, Pramerica
Sicav – Clean Water, Pramerica Sicav – Low Carbon Euro, Pramerica Sicav – Social 4 Children ESG (i
“Comparti”) che, a partire dal 10 marzo 2021, la seguente informativa sarà aggiunta alla politica di investimento
dei Comparti, così formulata:
Politica di Investimento

Per ulteriori dettagli sulla politica e sulla metodologia ESG del Responsabile degli
investimenti,
si
prega
di
consultare
il
sito
https://pramerica
sgr.it/Pramerica_ESG_Approach

Si avvisano gli azionisti di Pramerica Sicav – Absolute Return Moderate ESG (il “Comparto”) che, a partire
dal 10 marzo 2021, la seguente informativa sarà aggiunta alla politica di investimento del Comparto:
Politica di Investimento

Nel processo decisionale interno il Responsabile degli Investimenti, quale
ulteriore obiettivo, selezionerà con attenzione gli emittenti che perseguono un
solido successo economico e che dimostrano sensibilità e impegno in attività che
possono contribuire a migliorare la qualità della vita dal punto di vista ambientale,
sociale e della governance, valutando le metriche ottenute dalla ricerca e dalle
agenzie di rating di sostenibilità specializzate nella gestione dei rischi e delle
opportunità ambientali, sociali e di governance, e tendono ad escludere come
screening negativo, ad esempio, gli emittenti societari che hanno un
coinvolgimento materiale nella produzione e distribuzione di armi convenzionali,
controverse e nucleari, cluster bomb, mine terrestri, gioco d’azzardo,
intrattenimento per adulti, tabacco. Per ulteriori dettagli sulla politica e sulla
metodologia
ESG
si
prega
di
consultare
il
sito
https://www.pramericasgr.it/Pramerica_ESG_Approach.

Si avvisano gli azionisti di Pramerica Sicav – Absolute Return Solution, Pramerica Sicav – Obiettivo
Controllo, Pramerica Sicav – Obiettivo Equilibrio, Pramerica Sicav – Obiettivo Stabilità, Pramerica
Sicav – Obiettivo Sviluppo, Pramerica Sicav – Global Dynamic Allocation, Pramerica Sicav – Global
Multiasset 30 e Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 (i “Comparti”) che, a partire dal 10 marzo 2021,
sarà aggiunta la sottosezione Stile di investimento negli allegati dei Comparti, così formulata:
Stile di Investimento

Nelle scelte di investimento, il Responsabile degli Investimenti
considererà, oltre ai criteri di investimento tradizionali, anche i criteri
ambientali, sociali e di governance (ESG) degli emittenti selezionati
(la “valutazione ESG”).
La valutazione ESG è un’analisi interna, condotta dal Responsabile
degli Investimenti, dei dati ESG degli emittenti in merito all’impatto
dei relativi rischi e opportunità ESG sul loro profilo in termini di
business, comportamento e responsabilità sociale. L’analisi si basa
su dati forniti da fornitori indipendenti, ricerche esterne o interne o
altre informazioni pubblicamente disponibili. Come impostazione
generale, il Responsabile degli Investimenti integrerà l’ESG e
l’analisi fondamentale tradizionale nel processo decisionale e di
gestione degli investimenti.
Nel processo decisionale interno il Responsabile degli Investimenti,
quale ulteriore obiettivo, selezionerà con attenzione gli emittenti che
perseguono un solido successo economico e che dimostrano
sensibilità e impegno in attività che possono contribuire a migliorare
la qualità della vita dal punto di vista ambientale, sociale e della
governance, valutando le metriche ottenute dalla ricerca e dalle
agenzie di rating di sostenibilità specializzate nella gestione dei rischi
e delle opportunità ambientali, sociali e di governance, e tendono ad
escludere come screening negativo, ad esempio, gli emittenti
societari che hanno un coinvolgimento materiale nella produzione e
distribuzione di armi convenzionali, controverse e nucleari, cluster
bomb, mine terrestri, gioco d’azzardo, intrattenimento per adulti,
tabacco. Per ulteriori dettagli sulla politica e sulla metodologia ESG
si
prega
di
consultare
il
sito
https://www.pramericasgr.it/Pramerica_ESG_Approach.
A seguito del processo descritto, il portafoglio derivante per il
comparto sarà coerente con le linee guida definite internamente dal
Responsabile degli Investimenti in termini di requisiti ESG.

Si avvisano gli azionisti di Pramerica Sicav – Euro Fixed Income, Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond,
Pramerica Sicav – Euro Corporate Short Term, Pramerica Sicav – Euro Equity High Dividend, Pramerica
Sicav – Strategic Bond, Pramerica Sicav – Smart Factor Euro, Pramerica Sicav – TR Rilancio Italia,
Pramerica Sicav – Clean Water, Pramerica Sicav – Low Carbon Euro, Pramerica Sicav – Absolute Return
Moderate ESG, Pramerica Sicav – Social 4 Children ESG, Pramerica Sicav – Absolute Return Solution,
Pramerica Sicav – Obiettivo Controllo, Pramerica Sicav – Obiettivo Equilibrio, Pramerica Sicav –
Obiettivo Stabilità, Pramerica Sicav – Obiettivo Sviluppo, Pramerica Sicav – Global Dynamic Allocation,
Pramerica Sicav – Global Multiasset 30 e Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 (i “Comparti”) che, a
partire dal 10 marzo 2021, sarà aggiunta la sottosezione Focus su ESG e Sostenibilità e la sottosezione sulla
Strategia di sostenibilità ed elementi vincolanti negli allegati dei Comparti, così formulate:

Focus su ESG e Sostenibilità

Strategia di sostenibilità ed
elementi vincolanti

Promozione ESG
Caratteristiche di Governance Sociale Ambientale promosse dall'art. 8 del
Regolamento (UE) 2019/2088.
Il fondo investe in strumenti finanziari emessi da società o governi che si
distinguono per la loro attenzione agli aspetti ambientali, sociali e di
governance.
Il responsabile degli investimenti utilizza i criteri ESG come elemento centrale
della sua strategia. Esclude i titoli di emittenti o settori con un basso profilo ESG
o che sono coinvolti in armi controverse. Il responsabile degli investimenti si
impegna inoltre attivamente con il management delle società in cui detiene
grandi investimenti con l’obiettivo di migliorare i rendimenti e la sostenibilità.
In particolare, al fine di promuovere le caratteristiche ambientali e sociali del
fondo, il responsabile degli investimenti adotta le seguenti strategie:
• Esclusione settoriale in termini di esclusione degli emittenti che sono
direttamente coinvolti nella produzione di armi controverse o i cui ricavi
derivano per il 25% dal carbone termico. Esempi di armi controverse sono
mine antiuomo, munizioni a grappolo, uranio impoverito e armi nucleari,
biologiche e chimiche;
• Esclusione dell’emittente in termini di esclusione degli emittenti con i
rating ESG più bassi se il loro profilo ESG non migliora in seguito al
processo di ricerca di tale miglioramento da parte del fondo attraverso
l’impegno con il management e il voto delle azioni;
• Integrazione ESG in termini di integrazione dei fattori ESG nella
costruzione del portafoglio con l’obiettivo di costruire un portafoglio con
un punteggio ESG ponderato superiore a quello del suo benchmark (se
presente) o una soglia minima (se non è presente).
In base alle caratteristiche del fondo, inoltre, il responsabile degli investimenti
adotta ulteriori strategie ESG:
• esclusione di emittenti governativi con Rating Governativo ESG
basso;
• adozione di un rating ESG minimo (anche con una percentuale
minima di copertura del rating ESG).
Le prassi di buona governance sono valutate con la metodologia di punteggio
fornita da un data provider esterno in relazione agli aspetti di governance. Il
comparto adotta inoltre una metodologia interna di esclusione per la valutazione
delle prassi di buona governance.
La promozione delle caratteristiche ambientali e sociali è valutata
costantemente dalla funzione interna.

Si avvisano gli azionisti di Pramerica Sicav– Social 4 Future e Pramerica Sicav – Social 4 Planet (i
“Comparti”) che, a partire dal 10 marzo 2021, sarà aggiunta la sottosezione Focus su ESG e Sostenibilità e la
sottosezione sulla Strategia di sostenibilità ed elementi vincolanti negli allegati dei Comparti, così formulate:
Strategia di
sostenibilità ed
elementi vincolanti

Il responsabile degli investimenti utilizza i criteri ESG come elemento centrale della sua
strategia. Esclude i titoli di emittenti o settori con un basso profilo ESG o che sono
coinvolti in armi controverse. Il responsabile degli investimenti collabora inoltre
attivamente con il management delle società in cui detiene grandi investimenti con
l’obiettivo di migliorare i rendimenti e la sostenibilità. La selezione dei titoli si basa sulla
metodologia ECPI che definisce l’universo investibile e i titoli best-in-class utilizzando
un’analisi a due livelli:
• Criteri negativi/di esclusione: il coinvolgimento in attività considerate controverse
dal punto di vista etico, come la produzione e/o il commercio di armi, materiale

•

pornografico, alcool, tabacco e/o nell’esercizio del gioco d’azzardo, comporta
l’esclusione dell’emittente dall’universo investibile;
Criteri positivi: Nell’universo investibile rientrano emittenti che si distinguono per
la sensibilità al rispetto dell’uomo e dell’ambiente o per l’impegno in attività che
possono contribuire al miglioramento della qualità della vita, dell’economia circolare
e della lotta ai cambiamenti climatici.

Oltre ai criteri di cui sopra, il Responsabile degli Investimenti adotta i seguenti criteri:
• Esclusione settoriale in termini di esclusione degli emittenti che sono direttamente
coinvolti nella produzione di armi controverse o i cui ricavi derivano per il 25% dal
carbone termico. Esempi di armi controverse sono mine antiuomo, munizioni a
grappolo, uranio impoverito e armi nucleari, biologiche e chimiche;
• Esclusione dell’emittente in termini di esclusione degli emittenti con i rating ESG
più bassi se il loro profilo ESG non migliora in seguito al processo di ricerca di tale
miglioramento da parte del fondo attraverso l’impegno con il management e il voto
delle azioni;
In base alle caratteristiche del fondo, il responsabile degli investimenti esclude gli
emittenti governativi con un Rating Governativo ESG basso.
Le prassi di buona governance sono valutate con la metodologia di punteggio fornita da
un data provider esterno in relazione agli aspetti di governance. Il comparto adotta inoltre
una metodologia interna di esclusione per la valutazione delle prassi di buona governance.
La promozione delle caratteristiche ambientali e sociali è valutata costantemente dalla
funzione interna.
Si avvisano gli azionisti di Pramerica Sicav che, a partire dal 10 marzo 2021, sarà aggiunta la sottosezione sui
rischi di Sostenibilità negli allegati dei Comparti di Pramerica Sicav, così formulata:
Rischi di sostenibilità

Si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se
si verifica, potrebbe causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul
valore dell’investimento.
I dettagli sulla mitigazione per ridurre l’impatto del rischio sostenibile e la strategia di
sostenibilità adottata sono riportati nella Politica di Sostenibilità di Pramerica SGR alla
sezione V.

Si avvisano gli azionisti di Pramerica Sicav – Euro Fixed Income, Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond,
Pramerica Sicav – Euro Equity High Dividend, Pramerica Sicav – Smart Factor Euro,
Pramerica Sicav – Obiettivo Controllo, Pramerica Sicav – Obiettivo Equilibrio, Pramerica Sicav –
Obiettivo Stabilità, Pramerica Sicav – Obiettivo Sviluppo e Pramerica Sicav – Low Carbon Euro (i
“Comparti”) che, a partire dal 10 marzo 2021, sarà aggiunta un’informativa negli allegati dei Comparti, così
formulata:
“Non esiste un benchmark specifico istituito al fine di promuovere le caratteristiche ESG.”

Si avvisano gli azionisti di Pramerica Sicav – Social 4 Future che, a partire dal 10 marzo 2021, sarà aggiunta
un’informativa nell’allegato del Comparto, così formulata:
Benchmark

85% ECPI – Ethical Euro Corporate Bond Index
15% ECPI – Global Megatrend 100 Equity Index
Il comparto è gestito attivamente, pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark.
Rispetto al benchmark, il grado di autonomia degli investimenti specifici che verranno effettuati è di tipo
rilevante.
I benchmark di riferimento sono anche presi in considerazione dal comparto per la promozione
delle caratteristiche ambientali e sociali. Entrambi gli indici adottano criteri di selezione dei titoli
che seguono i principi ESG: L’indice Ethical Euro Corporate Bond seleziona emittenti selezionati
costituiti nei Paesi Ammissibili dell’Area Euro che hanno un rating ESG positivo e non
appartengono
a
settori
controversi
secondo
l’ECPI
Sector
Screening
(https://www.ecpigroup.com/wpcontent/uploads/rules/ECPI_Bond_Index_Family_Methodology.pdf); L’indice Global Megatrend
100 Equity seleziona emittenti esposti ai Mega Trend globali (https://www.ecpigroup.com/wpcontent/uploads/rules/ECPI_Equity_Index_Family_Methodology.pdf)

Si avvisano gli azionisti di Pramerica Sicav – Social 4 Planet che, a partire dal 10 marzo 2021, sarà aggiunta
un’informativa nell’allegato del Comparto, così formulata:
Benchmark

35% ECPI Circular Economy Leaders index
65% ECPI Euro ESG Corporate Bond Ex Military Index
Il comparto è gestito attivamente, pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark.
Rispetto al benchmark, il grado di autonomia degli investimenti specifici che verranno effettuati è di tipo
rilevante.
I benchmark di riferimento sono anche presi in considerazione dal comparto per la promozione
delle caratteristiche ambientali e sociali. Entrambi gli indici adottano criteri di selezione dei titoli
che seguono i principi ESG: L’indice ECPI Circular Economy Leaders seleziona società attive
nell’economia
circolare
(https://www.ecpigroup.com/wpcontent/uploads/rules/ECPI_Circular_Economy_Leaders_Equity_INDEX_RULES.pdf); L’indice
ECPI Euro ESG Corporate Bond Ex Military esclude gli emittenti coinvolti in attività controverse
(https://www.ecpigroup.com/wpcontent/uploads/2019/05/ECPI_ESG_Rating_Methodology_Companies.pdf)

Si avvisano gli azionisti di Pramerica Sicav – Clean Water che, a partire dal 10 marzo 2021, sarà aggiunta
un’informativa nell’allegato del Comparto, così formulata:
Benchmark

90% S&P Global Water + 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Il comparto è gestito attivamente, pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark.
Rispetto al benchmark, il grado di autonomia degli investimenti specifici che verranno effettuati è di tipo
limitato.
Nella promozione delle caratteristiche ambientali e sociali, la strategia di investimento del comparto
sopra descritta prende in considerazione l’indice S&P Global Water che investe in società di tutto il
mondo che sono coinvolte in attività legate all’acqua e seleziona quelle che prestano attenzione
all’aspetto ambientale e sociale.
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-global-water-index/#overview

Si avvisano gli azionisti di Pramerica Sicav – Social 4 Children che, a partire dal 10 marzo 2021, sarà aggiunta
un’informativa nell’allegato del Comparto, così formulata:
Benchmark

50% MSCI World Impact ESG Select Children’s Rights Index
45% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Il comparto è gestito attivamente, pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark.
La performance del comparto può differire da quella dell’indice.
Nella promozione delle caratteristiche ambientali e sociali, la strategia di investimento del comparto
prende in considerazione l’indice MSCI World Impact ESG Select Children's Rights che, come
sopra descritto, escludono tra l’altro titoli di società con basse performance ESG ed emittenti
coinvolti in controversie sul lavoro minorile.
La
metodologia
dell’indice
è
riportata
sul
sito
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_World_Impact_ESG_Select_Childrens
_Rights_Index_Final.pdf

Il prospetto informativo aggiornato della Società che riflette tali informazioni sarà disponibile presso la sede
legale della Società e sul sito internet www.pramericasgr.it.

Lussemburgo, 25 marzo 2021.

Per ordine del Consiglio di Amministrazione della Società

