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HEARTH ETHICAL FUND HEARTH ETHICAL FUND

Hearth Ethical Fund è un comparto UCITS V domiciliato in
Lussemburgo, gestito da Valori Asset Management società di
gestione autorizzata dalla CSSF, che mette l'eticità e la
sostenibilità dei suoi investimenti al centro del processo di
selezione.

Il rispetto per la vita, per la famiglia, per l’ambiente e per il
lavoro sono i principi etici a cui i gestori di Hearth Ethical Fund
si ispirano nella gestione del comparto, mentre la riduzione
delle emissioni di Co2 e l’allineamento ai 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell’ONU ne guidano i target di
sostenibilità.

Hearth Ethical Fund investe in modo diretto in azioni ed
obbligazioni, non utilizza fondi di terzi ed investe
esclusivamente in società che si dimostrano etiche e
sostenibili.

Fondo UCITS V 
di diritto 
Lussemburghese

N.A.V. e liquidità 
giornaliera

Investimento diretto 
in azioni e 
obbligazioni, nessun 
fondo di terzi

Top 1% dei fondi bilanciati 
in sostenibilità per 

Morningstar.
Obiettivi SFDR: Article 9* 
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ETICA E SOSTENIBILITA’

*Dopo il passaggio alla nuova SICAV previsto per Q4 2022 e previa

autorizzazione da parte della Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) indicativamente attesa per fine 2022.



LA MISSIONE

Investire esclusivamente in società che 
rispettano i principi etici riconosciuti dalla 
finanza responsabile

Selezionare unicamente le società che 
dimostrano di contribuire al raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 

Garantire un portafoglio che contribuisca 
attivamente alla lotta contro il riscaldamento 
climatico attraverso la riduzione delle emissioni

Offrire un prodotto di investimento coerente
con i suoi valori e trasparente nella strategia 
di gestione e nella comunicazione
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UN PROCESSO A    STEPS

LA COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO

1

2

3

4

PRINCIPI DI 
SOSTENIBILITA’

PRINCIPI ETICI

SELEZIONE
DIVISE & PAESI

ANALISI 
FINANZIARIA~ 1000 società

1.5-2000 società

3-4000 società

Portafoglio di 
investimento

ESG INTEGRATION, 
SDGs E LOW CARBON

PAESI SVILUPPATI, 
INVESTIMENTI 

LIQUIDI

ANALISI FINANZIARIA 
BOTTOM UP

ESCLUSIONE SETTORI 
CONTROVERSI

Il processo di selezione degli investimenti si articola in quattro
passaggi principali. Il comitato Etico è indipendente dal
processo di gestione e si riunisce trimestralmente per
identificare i settori, le attività economiche o le pratiche
produttive considerate come controverse e contrarie ai
principi etici del comparto.

I gestori di Valori Asset Management, utilizzano L’integrazione
dei fattori ESG, l’analisi delle controversie, l’allineamento agli
obiettivi di sviluppo sostenibile, la carbon intensity e
un’approfondita analisi finanziaria per selezionare gli
investimenti. Questo processo permette di investire nelle
società più promettenti e che contribuiscono maggiormente
alla transizione verso un’economia sostenibile.

L’integrazione dei principi di sostenibilità è dunque al centro
della strategia di asset allocation e viene utilizzata per creare
performance nel medio-lungo termine.
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LA COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO: UNIVERSO DI INVESTIMENTO

ASSET CLASS E
AREE GEOGRAFICHE

L’universo di investimento di Hearth Ethical Fund è composto
dalle azioni e obbligazioni emesse dalle public companies
quotate nei mercati delle seguenti aree geografiche:

AZIONARIO 
FINO AL 70%

0% Securities lending
0% Securities Borrowing
0% Buy/Sell Back Trans.

LIQUIDITA’ 
FINO AL 20%

100% Max Leverage
0% Repurchase Agreements

0% Tot Return Swaps
10% Max third Party UCITS

OBBLIGAZIONARIO 
FINO AL 70%

0% CO.CO Bonds
0% MBS, CDO, CMBS
0% Convertible Bonds

15% Max High Yield Bonds
B- Min Bond Rating

Giappone Corea del Sud

Singapore

Hong Kong Stati Uniti

Canada

Europa

Regno Unito Australia

Nuova Zelanda

Hearth Ethical Fund non investe in paesi in via di sviluppo.

Il comparto conduce un’analisi di sostenibilità ambientale,
sociale e di governance dei paesi del mondo, attraverso il
rating proprietario ESG dei paesi, pubblicato sul sito del fondo.
Il rating è annuale e si basa su dieci indici, misurando la
performance dei paesi per quanto riguarda l’inquinamento
atmosferico, le emissioni, la salute, l’educazione, l’equità di
genere, la sicurezza, la corruzione, i diritti legali e le spese
militari, utilizzando i dati della Banca Mondiale.

1 2 3 4
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NON INVESTIAMO IN 
SETTORI CONTROVERSI

LA COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO: ETHICAL SCREENING

Gioco d’azzardo

Tabacco

Adult Entertainment 

Armi a uso civile

Armi a uso bellico

Armi non convenzionali

Centrali nucleari

Centrali a carbone

Prestiti usurai

Organismi modificati

Cellule staminali fetali

Test su animali

L’esclusione delle società operanti in questi settori o attività,
permette di ottenere una riduzione del rischio del comparto.
Le società in cui il fondo investe infatti, non operano in
business controversi e di conseguenza maggiormente esposti
a nuove regolamentazioni, sono meno soggette a sanzioni e
godono di una migliore reputazione.

Il comitato etico si riunisce trimestralmente per individuare i
settori, le attività economiche o le pratiche produttive
considerate controverse.

I gestori di Hearth Ethical Fund non investono nelle società
che operano nei segmenti del sistema economico identificati
dal comitato etico. Inoltre, non investono nelle società della
loro catena del valore o in società che le controllano o che ne
sono controllate.

ATTIVITA’ CONTROVERSE 
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LA COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO: CARATTERISTICHE SOCIALI

Il comparto persegue obiettivi di investimento responsabile
legati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’ONU:

 Il team di gestione seleziona le società leader nella
sostenibilità attraverso un’analisi dei rischi ESG e della loro
gestione da parte dei managers. Attraverso un’analisi
delle controversie vengono poi escluse quelle società che
hanno generato o che potrebbero generare esternalità
ESG negative che rischiano di danneggiare gli azionisti, la
società, l’ambiente o i lavoratori

 Il comparto investe in società le cui attività sono
positivamente allineate con almeno uno degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite

 Il comparto investe in società governate da politiche
positivamente allineate con almeno uno degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite

Selezioniamo le società 
best in class
 Tutela dei lavoratori
 Basso impatto ambientale
 Corporate governance 
 Trasparenza finanziaria

Investiamo in 
attività come:
 Energia rinnovabile
 Finanza etica
 Veicoli elettrici
 Gestione dei rifiuti

Investiamo in 
politiche come:
 Equa remunerazione
 Diversità di genere nel 

CDA
 Tassazione e 

contabilità trasparenti
 Gestione della privacy

SOCIAL:
SDG ALIGNMENT
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ENVIRONMENT:
LOW CARBON

Hearth contribuisce all'abbattimento delle emissioni di CO2
riducendo la carbon footprint del suo portafoglio.

 non investe in società la cui attività economica genera
elevate quantità di gas serra

 valuta l’impatto delle attività delle società in cui investe
ed esclude quelle i cui prodotti o la cui catena del valore
causa impatti ambientali negativi

 seleziona le società che con le loro attività contribuiscono
alla transizione energetica e combattono il riscaldamento
climatico

 effettua controlli periodici per assicurare che la carbon
intensity media del portafoglio risulti il 30% più bassa di
quella dell’universo di investimento di Hearth Ethical
Fund, come illustrato a pagina 5

Non investiamo in 
società che producono:

Valutiamo 
l’impatto delle 

società:
Emissioni tossiche,

Disastri ambientali,

Sfruttamento delle 
risorse

Investiamo in 
società sostenibili:

Veicoli elettrici, 

Gestione dei rifiuti,

Energie rinnovabili

LA COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO: CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

CO2

Energia derivante dal carbone,

Materie prime da territori protetti
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INVESTIAMO NELLE 
SOCIETA’ PIU’ PERFORMANTI

Attraverso le prime tre fasi del processo di selezione, il team
di gestione di Hearth Ethical Fund costituisce l’universo etico
e sostenibile di investimento, da cui poi estrapola l’asset
allocation.

Utilizzando oltre trenta indicatori finanziari, pesati secondo la
loro importanza in funzione del settore di appartenenza, il
comparto analizza ogni società facente parte dell’universo
etico e sostenibile attraverso un approccio bottom up
caratterizzato da tre steps.

 Confronto tra i competitors nei mercati e nei settori di
riferimento per individuare quale società riesce ad imporsi e
a sviluppare un vantaggio competitivo

 Analisi dei dati di bilancio per individuarne l’evoluzione negli
anni e identificare le società più sane e che hanno
dimostrato di saper crescere

 Misura del costo/opportunità dell’investimento in base ai
risultati ottenuti dai dati di bilancio e dalla comparazione tra
competitors per selezionare le società che sono
sottovalutate rispetto alle loro potenzialità

T r e nd  
a t tua le  

d e l l a  
s o c i e tà

P o s i z ione
ne l  p e er

g r o up

C o s to
O p p or tun i tà

LA COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO: ANALISI FINANZIARIA BOTTOM UP
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GLI OBIETTIVI DEL FONDO

Strategia di investimento
di medio periodo e assenza di 
trading di brevissimo termine

Gestione del rischio attiva e 
passiva al centro del 
processo di gestione

Selezione delle società best 
in class in tutti i settori 
dell’economia, senza 
orientamenti tematici

Ritorno economico in linea o 
superiore ai fondi bilanciati 

tradizionali

Generazione di impatto ambientale e sociale 
positivo, creando valore economico per gli 

investitori 
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CASE STUDYCASE STUDY: ESEMPIO DEL PROCESSO DI SELEZIONE

Schneider 
Electric

Dongfang
Electric

11

Siemens 
Gamesa

Prysmian

Legrand

Gli steps dell’analisi settoriale:

 Settori controversi: Dongfang Electric è coinvolta nel
settore dell’energia nucleare, questo è ad oggi un settore
ad alto impatto ambientale, controverso, quindi la società
viene esclusa dall’universo di investimento

 Pratiche controverse: Siemens Gamesa viola i diritti umani
del popolo indigeno del Saharawi, in contrasto con il diritto
internazionale, questa è una pratica controversa e quindi la
società viene esclusa dall’universo di investimento

 Performance di sostenibilità: Prysmian non è Best in Class
sotto il profilo della sostenibilità sociale e ambientale,
quindi non viene selezionata per l’asset allocation

 Performance finanziaria: Legrand non è la migliore dal
punto di vista finanziario. La crescita dei ricavi, la marginalità
operativa lorda, il ROE sono in calo, mentre l’indebitamento
netto, i costi operativi e il costo del capitale sono in
aumento, dimostrando una difficoltà di generare crescita
senza aumentare costi e leverage. La società non viene
selezionata per l’asset allocation

 Best pick: Schneider Electric risulta essere la società Best In
Class per sostenibilità e dal punto di vista finanziario, per
questo fa parte del portafoglio di Hearth Ethical Fund

SETTORI 
CONTROVERSI

PRATICHE 
CONTROVERSE

PERFORMANCE DI 
SOSTENIBILITA’

PERFORMANCE  
FINANZIARIA

BEST PICK

SETTORE: ELECTRICAL 
DEVICES



SCHNEIDER ELECTRIC: PERCHE’ BEST IN CLASS

SE G

 Politica globale sui diritti umani che
protegge i diritti dei dipendenti alla
libertà di associazione.

 Standard Sociali per i Fornitori che
riguardano condizioni di vita accettabili,
il lavoro forzato, il diritto alla
contrattazione collettiva, le punizioni
corporali e le pratiche disciplinari, il
lavoro minorile e la non discriminazione.

 77% delle entrate è realizzato
nell'ambito del Green Premium
Program. L'azienda definisce i prodotti
Green Premium come articoli che
soddisfano i regolamenti RoHS e
REACH.

 Schneider Electric si è impegnata a
raggiungere il 100% di elettricità da fonti
rinnovabili entro il 2030, con un obiettivo
intermedio dell'80% entro il 2020.

 La prima azienda multinazionale a
raggiungere il 100% di impegno nei
Women's Empowerment Principles in
tutto il suo team di leadership globale.

 Nella sua politica globale sui diritti
umani, l'azienda fa riferimento alla
Dichiarazione dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro sulla
Dichiarazione dei Principi e dei Diritti
Fondamentali sul Lavoro.

dei rifiuti totali sono
recuperati da Schneider
Electric.96%

dei fornitori devono
rispettare la Universal
Declaration on Human
Rights.

100%
dei dipendenti esposti a
rischi di corruzione hanno
seguito una formazione
anti-corruzione.

94%
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SCHNEIDER ELECTRIC: PERFORMANCE FINANZIARIA A CONFRONTO

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
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SCHNEIDER 
ELETRIC

SIEMENS 
GAMESA

LEGRAND PRYSMIAN
DONGFANG 
ELECTRIC

PERFORMANCE
FINANZIARIA

Nonostante Schneider Electric sia una società leader in
sostenibilità nei confronti di tutti gli stakeholders, questo non
ha creato costi addizionali che hanno impattato
negativamente la sua performance finanziaria rispetto ai suoi
diretti competitors.

La decisione di utilizzare esclusivamente energie rinnovabili
per i suoi siti produttivi, il recupero quasi integrale dei suoi
rifiuti, l’importanza che da alla propria forza lavoro, ai loro diritti
e a quelli dei suoi fornitori sono solo alcune delle
numerosissime iniziative che Schneider Electric ha
implementato. La società ha dimostrato come si possa
mettere la sostenibilità al centro della propria attività
aziendale, generando al contempo esternalità positive per
tutti gli stakeholders.

+163%

+89%

+40%

+8%

+88%

100%



TRASPARENZA E INTERAZIONE

Hearth Ethical Fund promuove la massima 
trasparenza, attraverso reportistica completa 

e dettagliata. Pubblica annualmente un 
Impact Report e un Sustainability Report

Crediamo che un’impegnata interazione 
con le società investite sia un importante 

veicolo di cambiamento

Esercitiamo il diritto di voto e ci 
impegniamo in attività di engagement in 

modo diretto, senza usufruire di providers 
esterni in questo ambito 
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REPORTS:
IMPACT AND SUSTAINABILITY

REPORTS

L’Impact Report ha come obiettivo la pubblicazione delle più
importanti iniziative e risultati in ambito sociale e ambientale
ottenuti dalle imprese in cui il comparto ha investito nel 2021. I
corporate programmes sviluppati dalle aziende sono volti a
perseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

L’IMPATTO

IL CONTRIBUTO ALLA SOSTENIBILITA’

Le donazioni, rivolte a comunità con diversi scopi
benefici, sono state effettuate da 74 società del fondo.

M I L I A R D I  D I  D O N A Z I O N I

I dipendenti di 42 società hanno impiegato il loro
tempo in attività benefiche.

M I L I O N E  D I  O R E  D I  V O L O N T A R I A T O

L’istallazione, che ha permesso il risparmio di 18 milioni
di tonnellate di C02, è stata effettuata da una società.

M I L A  T U R B I N E  E O L I C H E  I N S T A L L A T E

2
1
6

Per ogni milione di USD di vendite le società del
portafoglio generano in media il 65% in meno di
emissioni di CO2 rispetto all’indice azionario globale.

C A R B O N  I N T E N S I T Y

Il fondo investe in società che creano un elevato
numero di nuovi posti di lavoro. Ben il 57% in più
rispetto all’indice azionario globale nel 2018.

P O S T I  D I  L A V O R O

Selezioniamo aziende meno esposte a contenziosi e
multe, ben il 92% in meno negli ultimi 5 anni rispetto
all’indice di riferimento (media per azienda).

M U L T E  S O C I E T A R I E

-65

+57

-97

%

%

%

Il Sustainability Report ha come obiettivo l’analisi comparativa
delle esternalità generate attraverso l'attività economica delle
società presenti in portafoglio, confrontate con l’indice
azionario globale.

Il Voting Report e l’Engagement Report di Hearth Ethical
Fund saranno pubblicati a partire dal 2022.
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ATTIVITA’ DI 
VOTING E ENGAGEMENT

STEWARDSHIP PRACTICES

Hearth Ethical Fund promuove i propri valori anche attraverso
l’esercizio del diritto di voto alle assemblee degli azionisti
della società investite, riassunte nella Voting Policy presente
sul sito hearth-ethicalfund.com. Le votazioni sono effettuate in
modo indipendente senza l’ausilio di proxy advisors.

Valori Asset Management è firmataria di numerose iniziative di
engagement, con lo scopo di sensibilizzare le società investite
su tematiche sensibili e promuovere cambiamenti positivi. I
principi che guidano la società nell’attività di engagement
sono riportati nella Engagement Policy, presente sul sito
hearth-ethicalfund.com

VOTING
Alcuni dei principi promossi attraverso il
voto:

 Diversità nel board

 Audit Indipendente

 Equità nella remunerazione

 Tutela degli azionisti minoritari

ENGAGEMENT

 Salvaguardia della salute del business in 
relazione ai rischi ESG

 Promozione di standards aziendali o di 
settore best in class

 Promozione di politiche responsabili in 
azienda

 Adozione di pratiche di business 
rispettose dei diritti umani

Ad oggi, Valori Asset Management è firmataria di quattro 
iniziative di engagement.

Il Voting Report e l’Engagement Report di Hearth Ethical
Fund saranno pubblicati a partire dal 2022.
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COMPARTO E SHARE CLASS

CLASSI ISTITUZIONALI
Sottoscrizione minima 1,000,000 EUR, 10% perf. fee

CHF    |   1% Mng fee |   Accum.   |   LU1936204939

USD |   1% Mng fee |   Accum.   |   LU1936207015
EUR    |   1% Mng fee |   Accum.   |   LU1936207106

CLASSI RETAIL
Sottoscrizione minima 1,000 EUR, 10% perf. fee

EUR |   1.5% Mng fee |   Accum.   | LU1720014247
EUR |   1.5% Mng fee |   Distrib.    | LU1720014320

4anni
di Storia

5globi
Morningstar

1certificato
Nummus

IL FONDO

SHARE CLASS
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VALORI ASSET MANAGEMENT

FIRMATARIA
DI

8

20

600

4

anni di storia

collaboratori

mio. AUM

uffici: 
Lussemburgo, 
Regno Unito, 
Svizzera, Italia
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INVESTMENT MANAGER

Valori Asset Management, societa’ di Wealth Management di
diritto lussemburghese nata nel 2014, fornisce un servizio
radicalmente innovativo ed indipendente con lo scopo di
sostenere i Clienti Privati e Istituzionali nella realizzazione dei
loro obiettivi finanziari. Valori Asset Management offre servizi
di Advisory, Gestione Patrimoniale e gestione di fondi di
investimento. Valori Asset Management negli anni ha investito
nelle expertise di professionisti che hanno saputo generare
valore, sviluppando competenze da mettere a fattore comune
con i Clienti.

valori-assetmanagement.com



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.
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HEARTH ETHICAL FUND

è uno dei fondi di investimento gestiti da Valori Asset Management 

Head office: Boulevard Joseph II, 43 L - 1840 Luxembourg

T. +352 26259065 - F. +352 27449904

info@valam.lu 

www.valori-assetmanagement.com

www.hearth-ethicalfund.com Versione maggio 2022

HEARTH ETHICAL FUND 
SIGNIFICA INVESTIRE SU SOLIDE RADICI 
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