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AXA IM annuncia che il 90% del suo AuM si classifica ai sensi degli
Articoli 8 e 9 del SFDR
AXA Investment Managers (AXA IM) ha annunciato che il 90%1 delle sue strategie e dei suoi fondi azionari,
obbligazionari e multi-asset idonei – pari alla maggioranza degli asset gestiti da AXA IM2 – è conforme agli Articoli 8
e 9 del Regolamento sull'informativa finanziaria sostenibile (SFDR), che detta i requisiti più stringenti e rigorosi di
informativa a livello UE applicabili ai fondi d’investimento sostenibili.
In linea con il proprio impegno ad affermarsi tra i principali player mondiali nel settore degli investimenti responsabili,
oggi AXA IM rilascia i seguenti annunci in relazione ai suoi fondi e alle sue strategie ammissibili in ambito azionario,
obbligazionario e multi-asset:
•

Il 5% (€ 20 mld di attivi in gestione) dei fondi rientra nelle categorie dei fondi sostenibili o d’impatto, ha un
obiettivo sostenibile dimostrabile e pertanto si classifica come previsto dall’Articolo 9.

•

L’85% (€ 392 mld di attivi in gestione) dei fondi promuove finalità sociali o ambientali e integra criteri ESG, e
rientra pertanto nella categoria definita dall’Articolo 8.

•

Il 10% (€ 48 mld di attivi in gestione) dei fondi di AXA IM integra e quantifica i rischi di sostenibilità, e pertanto
si classifica ai sensi dell’Articolo 6.

Marco Morelli, Executive Chairman di AXA Investment Managers, si è così espresso: “Il regolamento SFDR ci impone
di classificare la nostra offerta di prodotti ai fini di una maggiore trasparenza, e queste cifre dimostrano quanto AXA
IM sia avanti nel percorso che la porterà ad affermarsi tra le più importanti società al mondo nel campo degli
investimenti responsabili”.
“Il regolamento punta anche ad assicurare che gli operatori finanziari tengano conto dei rischi di sostenibilità e dei
principali impatti avversi in relazione a tutti gli attivi affidati alla loro gestione, cosa che noi facciamo già da molti
anni. Il nostro sistema di Responsible Investment si è sensibilmente sviluppato nel tempo, anche dotandosi di
specifiche politiche di esclusione e di una metodologia interna per l’attribuzione di punteggi ESG, integrate dal nostro
approccio di azionariato attivo e da iniziative di stewardship”.
“Oggi l’integrazione dei criteri ESG è una realtà, e l’era della sostenibilità si manifesta in ogni singola asset class e in
ogni portafoglio. I criteri ESG sono una componente essenziale delle nostre decisioni d’investimento, siamo orgogliosi
per i risultati sin qui raggiunti e ci poniamo obiettivi ambiziosi. Con ben il 90% degli asset già ricompresi in fondi e
1

Tutte le percentuali escludono gli asset non idonei (asset gestiti al di fuori dell’UE e, pertanto, estranei all’ambito di
applicazione del regolamento). Tutti i dati al 31 dicembre 2020, salvo ove diversamente specificato.
2
Al 31 dicembre 2020, gli attivi in gestione in ambito azionario, obbligazionario e multi-asset corrispondono a un valore di
587miliardi di euro, di cui 460 miliardi soggetti al SFDR.
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strategie idonei secondo i più stringenti e rigorosi requisiti della normativa UE, oggi la nostra offerta di prodotti
rispecchia ancora meglio il nostro impegno per una finanza sostenibile. Questi numeri dovrebbero aumentare ancora
nel tempo, con l’ulteriore espansione della nostra offerta di prodotti sostenibili, che sarà estesa anche agli investimenti
alternativi ”.
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About AXA Investment Managers
AXA Investment Managers (AXA IM) is a responsible asset manager, actively investing for the long-term to help its clients, its people and the
world to prosper. Our high conviction approach enables us to uncover what we believe to be the best global investment opportunities across
alternative and traditional asset classes, managing approximately €858 billion in assets as at the end of December 2020.
AXA IM is a leading investor in green, social and sustainable markets, managing €555 billion of ESG-integrated, sustainable and impact assets.
We are committed to reaching net zero greenhouse gas emissions by 2050 across all our assets, and integrating ESG principles into our
business, from stock selection to our corporate actions and culture. Our goal is to provide clients with a true value responsible investment
solution, while driving meaningful change for society and the environment.
AXA IM employs over 2,440 employees around the world, operates out of 27 offices across 20 countries and is part of the AXA Group, a
worldwide leader in insurance and asset management.
Visit our website: www.axa-im.com
Follow us on Twitter: @AXAIM & @AXAIM_UK
Follow us on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/axa-investment-managers
Visit our media centre: www.axa-im.com/en/media-centre
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