
 

 

 

 

28 dicembre 2021 

 

Avviso web: FCI La Française Carbon Impact Global Government Bonds 

Informiamo che la società di gestione La Française Asset Management ha deciso di apportare delle modifiche 

al fondo La Française Carbon Impact Global Government Bonds per quanto concerne le operazioni di acquisto 

e cessione temporanea di titoli, le relative garanzie, nonché i compensi generati da tali operazioni. 

 

Inoltre, nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2020/852 "Tassonomia", la società di gestione ha 

deciso di modificare il prospetto del Fondo. 

 

• Modifiche riguardanti le acquisizioni e le cessioni temporanee di titoli 

Le operazioni di cessione temporanea di titoli (concessione di titoli in prestito, operazioni di pronti contro 

termine) potranno essere effettuate fino a un massimo del 60% del patrimonio netto dell'OIC , anziché l'attuale 

50%. 

Nell'ambito di tali operazioni, l'OIC può ora ricevere/versare garanzie finanziarie sotto forma di trasferimento 

della piena proprietà di titoli e/o di contanti invece che di soli contanti. 

Inoltre, è specificato che l'insieme dei costi operativi diretti e indiretti generati dalle suddette operazioni è 

sostenuto dalla società di gestione, sebbene la quota di tali costi non potrà superare il 40% dei ricavi generati 

da queste stesse operazioni. 

Infine, la formulazione di queste voci è stata modificata ai fini di una maggiore chiarezza. 

• Informazioni richieste dal regolamento UE 2020/852 "Tassonomia": 

La Tassonomia dell'Unione Europea mira a identificare le attività economiche considerate sostenibili dal punto 

di vista ambientale. La Tassonomia identifica queste attività in base al loro contributo a sei grandi obiettivi 

ambientali:  

• Mitigazione del cambiamento climatico,  

• Adattamento al cambiamento climatico,  

• Uso sostenibile e tutela dell'acqua e delle risorse marine,  

• Transizione verso un'economia circolare (rifiuti, prevenzione e riciclaggio),  

• Prevenzione e controllo dell'inquinamento  

• Tutela degli ecosistemi incontaminati. 



 

 

 

Attualmente, sono stati definiti dei criteri tecnici di selezione (Technical Screening Criteria) per alcune attività 

economiche che possono contribuire in modo sostanziale a due di questi obiettivi: mitigazione del 

cambiamento climatico e adattamento al cambiamento climatico. Questi criteri sono attualmente in attesa di 

pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. I dati presentati di seguito riflettono quindi 

unicamente l'allineamento a questi due obiettivi, sulla base dei criteri non ancora pubblicati in via definitiva, 

così come sottoposti ai colegislatori europei. Aggiorneremo queste informazioni in caso di modifiche a tali 

criteri, di definizione di nuovi criteri di revisione per questi due obiettivi, e al momento dell'entrata in vigore 

dei criteri per gli altri quattro obiettivi ambientali: l'uso sostenibile e la tutela delle risorse idriche e marine; la 

transizione verso un'economia circolare; la prevenzione e il controllo dell'inquinamento; la tutela e il ripristino 

della biodiversità e degli ecosistemi.  

Per essere considerata sostenibile, un'attività economica deve dimostrare di contribuire in modo sostanziale a 

uno o più dei 6 obiettivi ambientali, senza ledere in modo significativo nessuno degli altri obiettivi ambientali 

(principio DNSH, "Do No Significant Harm").  

Per essere considerata allineata alla Tassonomia Europea, l'attività deve rispettare anche i diritti umani e sociali 

garantiti dal diritto internazionale. 

Attualmente il Fondo non si sta assumendo alcun impegno per allineare la propria attività alla Tassonomia 

Europea. 

La società di gestione del Fondo ha selezionato un fornitore di dati ESG per poter calcolare l'esposizione alla 

Tassonomia del Fondo nel prossimo futuro. Una volta effettuato tale calcolo, il Fondo potrà impegnarsi ad 

allineare la propria attività alla Tassonomia Europea. Tale impegno sarà menzionato nel prospetto del Fondo 

attraverso una percentuale minima da rispettare. Trattandosi di un impegno, questa nuova percentuale sarà 

attentamente monitorata dalla società di gestione. 

*** 

L'entrata in vigore di queste modifiche è prevista per il 31 dicembre 2021.   
 
Le altre caratteristiche del fondo comune rimarranno invariate. 

Ricordiamo la necessità e l'importanza di prendere visione del documento contenente le informazioni chiave 

per l'investitore del fondo La Française Carbon Impact Global Government Bonds disponibile sul sito www.la-

francaise.com 

I documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori devono essere letti prima di prendere la 

decisione di investire. 

 

 

 


