sustainability report

Hearth Ethical Fund e’ un fondo
bilanciato di tipo UCITS V che,
attraverso un’analisi aziendale
approfondita e tre livelli di
screening, seleziona solo le
migliori società dal punto di vista
etico, sostenibile e finanziario.

Tramite l’unione di eticità e
sostenibilità nella sua strategia di
gestione Hearth Ethical Fund offre
agli investitori uno strumento
innovativo, che alloca capitale
solo nelle aziende più virtuose,
che permettono l’avanzamento
della società in cui viviamo e che
sono leaders nella transizione
verso un sistema di sviluppo
sostenibile.

UCITS V

BILANCIATO

SOSTENIBILE

ETICO

Hearth Ethical Fund non investe nelle società che traggono ricavi da attività
economiche controverse, inoltre non investe nelle loro società controllate e
controllanti e non investe nella loro catena del valore. E’ quindi uno
strumento di investimento che in modo trasparente indica quali settori
vengono esclusi e che si allinea in modo chiaro e netto ai principi e valori dei
suoi investitori, senza mai sacrificare rendimento e performance.

Hearth Ethical Fund utilizza sofisticate tecniche di integrazione ESG per
selezionare solo le aziende che si impegnano realmente ad operare
rispettando i criteri più diffusi di sostenibilità. Utilizzando gli strumenti messi
a disposizione dall’analisi ESG è possibile osservare come le societa’ si
comportano in determinati ambiti rilevanti per il loro settore di
appartenenza, al fine di selezionare solo le più sostenibili.

Hearth Ethical Fund seleziona le migliori societa’, quelle che definisce “best
in class”, che si distinguono attraverso la loro cultura aziendale, le iniziative,
le politiche interne o le loro tecnicità produttive. Questo permette di
investire in imprese leader in sostenibilità per l’eccellenza del loro business
model, delle politiche di supporto alla societa’ o per i loro sviluppi
tecnologici ed impegnate nell’avanzamento del sistema sociale in cui
operano.

INTENSITA’
EMISSIONI CO2
Le emissioni di gas serra sono considerate come il
principale responsabile del riscaldamento climatico
globale (Intergovernmental Panel of Climate Change,
2017). L’accordo di Parigi fornisce le linee guida per
limitare l’incremento della temperatura media globale
sotto i 2°C e concentrare gli sforzi per contenerlo entro i
1.5°C, in quanto questo ridurrebbe in modo significativo il
cambiamento del clima e i derivanti effetti sulla
popolazione mondiale.

332 tons
114 tons

Mentre la pandemia è stato il tema principale del 2020,
le indicazioni sulle intenzioni di molti governi puntano
verso una maggiore attenzione ai cambiamenti
climatici. I paesi hanno un tempo limitato per mettere in
atto politiche volte a mitigare il peggior scenario di
riscaldamento globale.

Attraverso il suo processo di selezione best-in-class,
Hearth mira a ridurre gli impatti negativi sull’ambiente,
privilegiando le aziende che guidano la transizione
verso uno scenario di medio termine a zero emissioni.

HEARTH ETHICAL
FUND

INDICE AZIONARIO
GLOBALE

Per ogni milione di USD di vendite, le
società del portafoglio di Hearth
generano in media il 65% in meno di
emissioni di gas serra rispetto all'indice
azionario globale

IMPATTO

-65%

INTENSITA’
IDRICA
L’accesso ad acqua pulita per tutta la
popolazione implica la lotta agli sprechi.
Uno degli obiettivi della Sustainable
Finance Disclosure Regulation (SFDR)
europea è la preservazione e la
protezione delle riserve idriche. Le
aziende più efficienti e parsimoniose
contribuiscono al raggiungimento di
questi obiettivi.

EFFICIENZA
ENERGETICA
La
produzione
di
elettricità
è
responsabile del 28% delle emissioni
totali di CO2. Efficienza energetica e
riduzione
dei
consumi
sono
fondamentali per la transizione verso
emissioni zero, così come la predilezione
per fonti energetiche rinnovabili per la
produzione di elettricità.

INCIDENTI
AMBIENTALI
Nell'ultimo anno 60 società dell'indice
MSCI World sono state coinvolte in
incidenti ambientali da moderati a severi
lungo la supply chain, tra cui aziende come
Nestlé, Mondelez o Procter&Gamble,
contribuendo al deterioramento degli
ecosistemi e della biodiversità.

1294 MWh

75,365 m3

38 su 1000

827 MWh
6 su 1000

11,769 m3

HEARTH ETHICAL
FUND

INDICE AZIONARIO
GLOBALE

Intensità idrica calcolata come metri
cubi di acqua consumata per ogni
milione di EUR di ricavi. In media, ogni
azienda in Hearth realizza un risparmio
di 63,596 m3 rispetto all’indice
azionario globale.

IMPATTO

-84%
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INDICE AZIONARIO
GLOBALE

Per produrre 1 milione di USD di ricavi,
ogni azienda nel portafoglio di Hearth
Ethical Fund impiega in media 827
MWh, con un risparmio di 467 MWh
rispetto all’indice azionario globale.

IMPATTO

-36%
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INDICE AZIONARIO
GLOBALE

Il rischio di incidenti ambientali nelle
società
presenti
in
Hearth
è
estremamente contenuto, pari all’84%
più basso dell’indice azionario globale.

IMPATTO

-84%

REMUNERAZIONE
EQUA
Troppo spesso la remunerazione dei CEO raggiunge
livelli difficilmente giustificabili se comparata con lo
stipendio medio dei dipendenti. Premiare gli
amministratori delegati dopo ottime performance
aziendali e’ corretto, ma e’ necessario che anche il resto
della forza lavoro benefici dei risultati generati. In un
mondo dove l’1% della popolazione detiene il 45% della
ricchezza, l’ambizione verso la riduzione delle
ineguaglianze deve passare anche per i consigli di
amministrazione delle società.

61 volte
I consumatori sono sempre più attenti agli standard
sociali delle aziende che manifatturano i prodotti che
acquistano. I lavoratori scelgono le società che trattano
meglio i propri collaboratori. Le comunità accettano
imprese inclusive che stanno attente alle persone
dentro e fuori i siti di produzione. Sfruttamento,
discriminazione, soprusi, assenza di diritti sono pratiche
che non hanno più posto nell’economia di oggi.
Hearth si impegna a selezionare società che mettono
le persone al centro della loro strategia; siano queste i
propri impiegati, i clienti o le comunità in cui operano.

35 volte
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INDICE AZIONARIO
GLOBALE

In media, ogni azienda presente
nell’indice azionario globale remunera
il proprio CEO 60.6 volte lo stipendio
degli impiegati. Le aziende di Hearth
hanno un focus accresciuto sull’equità
e il rapporto tra remunerazione del
CEO e impiegati e’ in media “solo” del
35.5.

IMPATTO

-42.6%

LAVORO
MINORILE

OPPORTUNITA’
DI LAVORO

Si stima che ancora oggi circa 150 milioni
di bambini siano obbligati a lavorare e non
abbiano la possibilità di andare a scuola. Di
questi, circa la metà lavora in condizioni di
lavoro pericolose. Garantire l’educazione a
tutti i bambini e’ uno degli obiettivi più
importanti dello sviluppo sostenibile e le
società multinazionali giocano un ruolo
fondamentale nel suo raggiungimento.

La creazione di nuovi posti di lavoro e
crescita economica sono due aspetti
fondamentali per la prosperità dei paesi,
Opportunità di lavoro significa opportunità
di
migliori
condizioni
economiche,
riduzione della povertà, tassi più elevati di
scolarizzazione e conseguente prosperità
economica e sociale.

730

67%
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INDICE AZIONARIO
GLOBALE

Il 76% delle società che compongono
il portafoglio di Hearth ha una politica
esplicita contro il lavoro minorile
relativa sia all’interno dell’azienda che
a tutti i fornitori esterni.
Un
miglioramento
rispetto
all’indice
azionario globale del 14%.

IMPATTO

+14%

Numerose ricerche accademiche hanno
dimostrato come la presenza delle donne
in azienda sia determinante per il suo
successo e per la crescita economica del
paese. Un consiglio di amministrazione
formato da almeno il 30% di donne
contribuisce ad un ambiente lavorativo
positivo e maggiormente innovativo.

29%

880

76%

UGUAGLIANZA
DI GENERE

HEARTH ETHICAL
FUND

INDICE AZIONARIO
GLOBALE

Le società presenti nel portafoglio di
Hearth Ethical Fund hanno prodotto in
media il 21% di nuovi posti di lavoro in
più rispetto all’indice azionario globale.

IMPATTO

+21%

26%
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INDICE AZIONARIO
GLOBALE

Le società in cui Hearth investe hanno in
media il 29% di donne nel consiglio di
amministrazione, il 12% in più rispetto
all'indice azionario globale.

IMPATTO

+12%

BUSINESS
RESPONSABILE
Per promuovere una produzione ed un consumo
responsabili, le aziende, soprattutto quelle con
dimensioni transnazionali, devono adottare pratiche
sostenibili che rispettino pienamente le normative locali
ed i più elevati standard internazionali, minimizzando i
rischi di controversie e procedimenti legali. Questo
implica una piu’ elevata protezione della popolazione,
soprattutto quella più vulnerabile e quella dei paesi in
via di sviluppo.

193.4 mio.

In un’epoca di maggior consapevolezza dei rischi
sistemici, ci si aspetta che i managers ridisegnino la
corporate governance aziendale verso la creazione di
valore a lungo termine non solo per gli azionisti, ma
anche per tutti gli stakeholders. Attenzione alle pratiche
di lobbying, alle politiche contro la corruzione, alla
trasparenza, all'indipendenza dei consigli di
amministrazione, sono sinonimi di qualità a cui non si
può più rinunciare.
Hearth si impegna a selezionare società che prendono
seriamente l’allineamento tra elevati principi di cultura
aziendale e comportamenti conseguenti lungo tutta la
catena del valore.

2.96 mio.
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INDICE AZIONARIO
GLOBALE

In media, ogni azienda presente
nell’indice azionario globale paga
annualmente 193.4 mio. di multe
derivanti da contenziosi e casi legali.
La media per azienda in Hearth si
attesta invece a 2.96 mio., con un
impatto drammaticamente inferiore.

IMPATTO

-98%

QUALITA’ E
SICUREZZA

RISPETTO DEI
DIRITTI UMANI
Il Global Compact delle Nazioni Unite
chiede alle società aderenti di mettere al
primo posto la responsabilità nel business
e poi di perseguire opportunità per
risolvere le sfide globali tramite
innovazione e collaborazione. Le pratiche
responsabili e l’innovazione possono
essere coniugate solo nel rispetto dei
diritti umani, del lavoro e delle comunità.

38.8%

INDICE AZIONARIO
GLOBALE

Circa il 39% di tutte le società presenti
nel portafoglio di Hearth sono già
impegnate come firmatarie dello UN
Global Compact a conferma del loro
impegno
verso
un
business
maggiormente responsabile.

IMPATTO

+34%

Un presidente indipendente migliora la
qualità e l’equità della corporate
governance, come risultato di una chiara
distinzione dei ruoli, di una migliore
gestione dei conflitti d’interesse, di una
maggiore obiettività nella valutazione
della performance e delle remunerazioni.

7.40%
3.70%

28.9%
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Per le aziende attive globalmente,
l’impegno ad attuare processi industriali
all’avanguardia
e
tecnologicamente
innovativi è sinonimo di accresciuta
garanzia di qualità e sicurezza nei prodotti
forniti a tutti i clienti, sia nei paesi sviluppati,
sia nei paesi più poveri.

INDIPENDENZA
DEL CDA

!
HEARTH ETHICAL
FUND

!

48.25%

INDICE AZIONARIO
GLOBALE

HEARTH ETHICAL
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Le società presenti nel portafoglio di
Hearth hanno registrato il 50% in meno
di incidenti rilevanti nell’ambito della
qualità e sicurezza dei prodotti.

IMPATTO

-50%

35.60%

INDICE AZIONARIO
GLOBALE

Nel portafoglio di Hearth più del 48%
delle società hanno un presidente del
Consiglio
d’amministrazione
indipendente, un dato significativamente
più elevato rispetto all’indice azionario
globale.

IMPATTO

+36%

La popolazione mondiale consuma attualmente più risorse di quanto gli
ecosistemi possano produrre. Affinché lo sviluppo sociale ed economico
rimanga allineato alle capacità degli ecosistemi occorrono incisive
misure di riduzione dei rifiuti e di promozione del riciclo dei materiali.

SEMPRE PIU’ RIFIUTI?
Il mondo genera 2.01 miliardi di
tonnellate di rifiuti solidi ogni anno, con
almeno il 33%, nella stima più
conservativa, che non sono gestiti in
modo sicuro. Nel mondo, ogni persona
genera 0.74 kg di rifiuti al giorno. Se
guardiamo al futuro, i rifiuti globali
sono attesi in crescita fino a 3.40
miliardi di tonnellate all’anno entro il
2050.

Previsioni generazione di rifiuti, per regione (mio.
tons/anno)
2016

2030

2050
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369
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255
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177
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342
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Africa SubSahariana

Fonte: Worldbank
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Pacifico

HEARTH SI IMPEGNA A SELEZIONARE SOLO SOCIETÀ CHE
INSERISCONO NELLE LORO POLICIES MISURE SIGNIFICATIVE
DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI E PRATICHE ALL’AVANGUARDIA DI
RECYCLING.

L A SEL EZI ONE DI H EA RT H
Umicore è un’esposizione strategica di mediolungo termine nel portafoglio di Hearth, come
risultato di tecnicità produttive particolarmente
all’avanguardia nel campo del consumo
responsabile, come ad esempio per le seguenti
applicazioni:
 Riciclo di metalli industriali di scarto
 Riciclo delle batterie al termine della loro vita
 Riciclo di prodotti elettronici al termine della
loro vita
 Produzione di catalizzatori stazionari per il
controllo delle emissioni nella generazione di
energia
 Riciclo di catalizzatori per il recupero dei
metalli preziosi
 Produzione di catalizzatori per il controllo
delle emissioni nei motori marini

+145%
Performance azionaria 5 anni (da
giugno 2016)

Gruppo belga attivo nella
tecnologia dei materiali e
del recycling. La società
opera nei segmenti della
catalisi, dei materiali
energetici e di
performance. Le
applicazioni principali
sono realizzate per i settori
energetico,
automobilistico, recycling,
chimico, manufatturiero,
ottico, metalli preziosi ed
elettronico.

Per migliorare la salute e il benessere a livello globale, tutti i cittadini
dovrebbero avere accesso a servizi sanitari e farmaci di buon livello ed
essere protetti dai rischi finanziari derivanti dai costi della salute. Questo
implica l’adozione di programmi di prevenzione e di politiche atte alla
limitazione delle disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari.

IL FARDELLO DEI COSTI
SANITARI

In molti paesi la percentuale di spesa
sanitaria a carico diretto delle
economie
domestiche
è
molto
significativa. Nei paesi ad alto reddito
spesso
rappresenta
una
piccola
frazione della spesa sanitaria totale,
mentre tipicamente nei paesi in via di
sviluppo la tendenza è esattamente
opposta.

Spesa sanitaria sostenuta direttamente dalle economie
domestiche (in % della spesa sanitaria totale)

N.r.
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HEARTH MIRA AD INVESTIRE IN SOCIETA’ CHE SI
DISTINGUONO PER PRATICHE VOLTE AD AUMENTARE
L’ACCESSO ALLA MEDICINA PER LA POPOLAZIONE
MAGGIORMENTE ESPOSTA A VULNERABILITA’.

L A SEL EZI ONE DI H EA RT H
Anthem mira ad offrire programmi di copertura
sanitaria innovativi e semplificati, focalizzati sull’
inclusività e sull’accessibilità. Inoltre, da più di un
decennio, Anthem ha profuso risorse per creare
iniziative che indirizzano temi di salute pubblica,
come:
 Programma di sensibilizzazione e prevenzione
di depressione e suicidio
 Programmi educativi sui disordini da abuso di
sostanze
 Rete di sostegno per pazienti oncologici
 Reti vaccinali per colmare le disparità di
accesso ai vaccini
Attraverso la sua fondazione no-profit, Anthem è
attiva nel volontariato su temi come la lotta alle
dipendenze, l’accesso allo sport per persone
disabili, l’accesso al cibo, l’educazione a pratiche
di maternità salutari.

+199%
Performance azionaria 5 anni (da
giugno 2016)

Gruppo americano attivo
nel ramo delle
assicurazioni sanitarie che
offre servizi a 43 milioni di
americani. E’ attivo nelle
coperture individuali e
aziendali, sui segmenti
sanitari tradizionali e su
aree specialistiche come
la salute
comportamentale,
disabilità, salute dentale e
visiva, assicurazioni vita.

Uno sviluppo sostenibile implica l’accesso per tutti a servizi di
approvvigionamento energetico affidabili, moderni ed economicamente
accessibili. Nel rispetto ambientale, le quote di rinnovabili nel mix
energetico globale dovranno essere significativamente incrementate e
il tasso di incremento dell’efficienza energetica globale dovrà essere
raddoppiato

LA SFIDA DEL CONTENIMENTO
DEI CONSUMI

Variazione percentuale annua del consumo di energia
globale
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La domanda energetica è crescente in
molte aree del globo, come risultato
dell’aumento
del
benessere
e
dell’incremento demografico. Se questo
fenomeno non viene compensato da
miglioramenti nell’efficienza energetica,
il consumo annuo continuerà a crescere.
Si pone dunque la sfida legata alla
transizione dei nostri sistemi energetici
verso fonti a bassa emissione di CO2.

UN IMPEGNO DI HEARTH E’ RICERCARE VALORE NELLE
AZIENDE CHE CONTRIBUISCONO AL MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E RENDONO L’ENERGIA
ACCESSIBILE A TUTTI.

L A SEL EZI ONE DI H EA RT H
Signifiy è fortemente impegnata nell’innovazione
allo scopo di migliorare l’efficienza energetica
dei suoi prodotti. La leadership nel settore dei
LED la pone in prima linea per lo sviluppo di
smart cities sempre più sostenibili. Sygnify è oggi
100% carbon neutral e ricicla più del 90% dei
rifiuti di manifattura. Per la fine del 2021 ha
l’obiettivo di eliminare totalmente la plastica dai
suoi imballaggi.
Attraverso la sua fondazione no-profit, Signify
distribuisce LED solari a comunità poco servite
dalle reti elettriche e contribuisce quindi ad
incrementare l’accessibilità a fonti di luce pulite.
E’ attiva anche in programmi educazionali per
imprenditori nel campo dell’illuminazione nei
paesi in via di sviluppo e finanzia tecnologie di
illuminazione per progetti umanitari.

+152%
Performance azionaria 5 anni (da
giugno 2016)

Società olandese
(precedentemente nota
come Philips Lighting NV)
leader mondiale nelle
tecnologie di illuminazione
per aziende e privati, e
dell’illuminazione
nell’Internet-of-Things. Le
specialità comprendono
l’illuminazione per i settori
dell’agribusiness e
sanitari.

HEARTH ETHICAL FUND
DOING GOOD IS GOOD FOR BUSINESS
DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel documento sono state create da Valori Asset Management, che è autorizzata e regolamentata per lo
svolgimento delle attività di investimento in Lussemburgo e in Italia. Questo materiale vi è fornito da Valori Asset Management
esclusivamente a scopo informativo, è destinato esclusivamente al vostro uso e non costituisce un'offerta o un impegno, una
sollecitazione di un'offerta o un impegno, o un consiglio o una raccomandazione, per stipulare o concludere transazioni (sia nei
termini indicativi contenuti nel documento o sotto qualsiasi altra forma). Questo materiale è stato preparato da Valori Asset
Management sulla base di ipotesi e parametri da esso determinati in buona fede. Le ipotesi e i parametri utilizzati non sono gli unici
che potrebbero essere stati ragionevolmente selezionati e pertanto non viene fornita alcuna garanzia in merito all'accuratezza, alla
completezza o alla ragionevolezza di tali citazioni, informazioni o analisi. Una varietà di altre ipotesi o parametri aggiuntivi o altri
fattori di mercato e altre considerazioni prese in considerazioni in analisi compiute anch’esse in buona fede potrebbero comportare
risultati differenti da quelli riportati in questo documento. Le performance passate non devono essere considerate come
un'indicazione o garanzia di prestazioni future, e non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, riguardo alle
prestazioni future. Opinioni e stime possono essere modificate senza preavviso. Le informazioni di cui sopra sono state ottenute da o
basate su fonti ritenute valide da Valori Asset Management, ma Valori Asset Management non ne rappresenta né garantisce
l'accuratezza o la completezza. Questo materiale non pretende di contenere tutte le informazioni che una parte interessata
potrebbe desiderare. In tutti i casi, le parti interessate dovrebbero condurre indagini e analisi proprie delle transazioni descritte in
questo documento e dei dati in esso contenuti. Valori Asset Management può, di volta in volta, partecipare o investire in altre
operazioni di finanziamento, prestare servizi o sollecitare affari con gli emittenti dei titoli presenti in questo documento.

HEART ETHICAL FUND
è uno dei fondi di investimento di Valori Asset Management
ha ottenuto 5 globi, il massimo punteggio in termini di sostenibilità, da Morningstar Inc.
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