
Ad uso esclusivo di investitori qualificati

La nostra gamma di fondi Planet+ 
Panoramica della classificazione secondo la normativa 
sulla trasparenza della finanza sostenibile (SFDR)

Con il progetto Planet+, abbiamo suddiviso i nostri fondi in tre gruppi, in base ai criteri degli articoli 8 e 9 della normativa SFDR: Impact (fondi a impatto), Sustainable 
(fondi sostenibili) e ESG+ (fondi ESG+). Alcuni fondi della nostra gamma hanno già ottenuto varie etichette ESG ampiamente riconosciute. M&G è ben posizionata per 
assumere un ruolo attivo nella definizione di un futuro sostenibile per il settore finanziario.

Categoria ESG SFDR* Fondo ISIN Etichetta** Asset class Regione Data di lancio

Fondi a impatto Art. 9 M&G (Lux) Climate Solutions Fund LU2226639461
(Euro A Acc.)

Azionario Globale 12.11.2020

Art. 9 M&G (Lux) Positive Impact Fund LU1854107221
(Euro A Acc.)

 

Azionario Globale 29.11.2018

Fondi sostenibili Art. 9 M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund LU1670715207
(Euro A Acc.)

Azionario Globale 09.11.2018***

Art. 9 M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund LU1670716437
(Euro A Acc.)

Azionario Europa 09.11.2018***

Art. 8 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund LU1665237704
(Euro A Acc.)

Azionario Globale 05.10.2017

Art. 8 M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund LU1900799617
(Euro A Acc.)

Multi-Asset Globale 04.12.2018

Fondi ESG+ Art. 8 M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund LU1665235914
(Euro A-H Acc.)

Obbligazionario Globale 05.10.2017

Art. 8 M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund LU2008814357
(Euro A-H Acc.)

Obbligazionario Mercati emergenti 25.07.2019

Fondi che integrano 
l'approccio ESG

Art. 6 Tutti gli altri fondi gestiti attivamente ora integrano pienamente i criteri ESG nel loro processo di investimento.

*Classificazione secondo la normativa di divulgazione dell’Ue. **Ulteriori informazioni sull’iniziativa "Towards Sustainability Initiative" sono disponibili al sito www.towardssustainability.be 
***Per M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund e M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund, i risultati ottenuti prima del 9 novembre 2018 sono basati sulla classe di azioni A in Euro di M&G Global Select Fund 
e M&G Pan European Select Fund (fondi OEIC autorizzato nel Regno Unito), confluiti tramite fusione nelle SICAV di diritto lussemburghese, in data 9 novembre 2018. Le spese e le aliquote fiscali potrebbero essere diverse. 
Fonte: M&G, settembre 2021.

Il valore degli investimenti nei fondi è destinato ad oscillare. Questo determina il movimento al rialzo o al ribasso degli investimenti e la possibilità che non si riesca a 
recuperare l'ammontare inizialmente investito.
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http://www.towardssustainability.be


Il presente documento è concepito a uso esclusivo di investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione ad altri soggetti o entità, che non devono basarsi sulle informazioni in esso contenute. Queste informazioni non costituiscono un'offerta 
o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni di investimento di uno dei Fondi qui citati. Gli acquisti relativi a un Fondo devono basarsi sul Prospetto Informativo corrente. Copie gratuite degli Atti Costitutivi, dei Prospetti Informativi, dei 
Documenti di Informazione Chiave per gli Investitori (KIID) e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso M&G International Investments S.A. Tali documenti sono disponibili anche sul sito: www.mandgitalia.it. Prima della sottoscrizione 
gli investitori devono leggere il Prospetto informativo, che illustra i rischi di investimento associati a questi fondi. Questa attività di promozione finanziaria è pubblicata da M&G International Investments S.A. Sede legale: 16, boulevard Royal, L‑2449, 
Luxembourg. SEP 21 / W615403

Gli articoli 6, 8 e 9 definiscono le tre categorie di investimenti 
per prodotti finanziari
Altri prodotti finanziari | Art. 6
Gli emittenti devono spiegare in che modo integrano i possibili rischi di sostenibilità nelle decisioni di 
investimento e fornire una valutazione del probabile impatto di tali rischi sulla performance finanziaria. 
Qualora dichiarino che i rischi di sostenibilità non sono rilevanti per il prodotto considerato, devono 
motivare questa affermazione.

L'articolo 6 distingue due sottogruppi:
 ● Non ESG: assenza di dati e informazioni o il prodotto finanziario si dichiara non sostenibile;

 ● Base: il prodotto finanziario presenta aspetti ESG in modo trasparente e tiene 
conto degli standard di settore riconosciuti nell'effettuare gli investimenti.

Prodotti finanziari che promuovono aspetti ambientali o sociali | Art. 8
Valgono i requisiti base previsti dall’articolo 6. 

I fattori ESG devono essere integrati in questi prodotti, che investono basandosi principalmente sulla 
sostenibilità e adottando approcci di gestione best-in-class. 

È necessario specificare anche la metodologia impiegata per misurare i fattori ESG e l'effettivo 
conseguimento degli obiettivi definiti.

Prodotti finanziari sostenibili con un impatto di stabilità come obiettivo dichiarato | Art. 9
Valgono i requisiti base previsti dall’articolo 6.

Questi prodotti hanno come obiettivo dichiarato un impatto positivo dell'investimento sull'ambiente o sulla società.

Deve essere pubblicata un'informativa sul modo in cui tale obiettivo sarà raggiunto, oltre che sui metodi 
utilizzati per quantificare l'impatto e le ricadute complessive (indicatori di sostenibilità).
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Per essere sempre aggiornati 
  Segui la nostra pagina LinkedIn M&G 

Investments Italia per avere aggiornamenti a 
portata di click!
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