
TAVOLA SINOTTICA

gennaio 2023

la gamma dei 
prodotti ESG 

         di Eurizon



FONDO QUALIFICA SFDR ESCLUSIONI  
E RESTRIZIONI SRI

ESCLUSIONI  
E RESTRIZIONI ESG

INTEGRAZIONE  
DI FATTORI ESG

IMPRONTA  
DI CARBONIO

INVESTIMENTI  
AD IMPATTO

AZIONARIATO  
ATTIVO

FONDI ITALIANI

Sistema Mercati

Eurizon Azioni America Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Azioni Area Euro Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Azioni Energia e Materie Prime Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Azioni Europa Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Azioni Internazionali Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Azioni Italia Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Azioni Paesi Emergenti Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Azioni PMI Italia Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Obbligazioni Cedola Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Obbligazioni Emergenti Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Obbligazioni Euro High Yield Art. 8 ✓ ✓ ✓

Sistema Risposte

Eurizon Rendita Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Sistema Strategie di Investimento

Eurizon Riserva 2 anni Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Soluzione ESG 10 Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Soluzione ESG 40 Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Soluzione ESG 60 Art. 8 ✓ ✓ ✓

Sistema Etico

Eurizon Azionario Internazionale Etico Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Diversificato Etico Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Obbligazionario Etico Art. 8 ✓ ✓ ✓

Private Allocation

Eurizon Private Allocation Moderate Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Private Allocation Plus Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Private Allocation Start Art. 8 ✓ ✓ ✓

  Gennaio 2023

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei Fondi.
La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing nè una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, nè una sollecitazione o offerta, nè consulenza in materia di 
investimenti, legale, fiscale o di altra natura. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza,  
i sottoscrittori dei Fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli 
Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei prodotti, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché 
presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Con riferimento ai prodotti di diritto 
lussemburghese, il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis 
della direttiva 2011/61/UE. La Società di gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.
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Fondi PIR

Eurizon PIR Italia 30 Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon PIR Italia Azioni Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Progetto Italia 20 Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Progetto Italia 40 Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Progetto Italia 70 Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Altri Fondi a collocamento continuo

Eurizon Approccio Contrarian ESG Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Obiettivo Risparmio Art. 8 ✓ ✓ ✓

Fondi Epsilon 

Epsilon Difesa 85 Megatrend Azionario Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Epsilon Imprese Difesa 100 ESG Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Fondi a finestra di collocamento

Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon ESG Target 40 Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Flessibile Azionario Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Global Dividend ESG 50 Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Global Leaders ESG 50 Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Investi Graduale ESG 30 Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon PIR Obbligazionario Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Top Recovery ESG Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Art. 9 ✓ ✓ ✓

Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon STEP 70 PIR Italia Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Per maggiori dettagli relativi alla qualifica dei Fondi ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.
Nella gestione dei Fondi la Società integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.
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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei Fondi.
La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing nè una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, nè una sollecitazione o offerta, nè consulenza in materia di 
investimenti, legale, fiscale o di altra natura. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza,  
i sottoscrittori dei Fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli 
Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei prodotti, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché 
presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Con riferimento ai prodotti di diritto 
lussemburghese, il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis 
della direttiva 2011/61/UE. La Società di gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.
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Eurizon Fund

Eurizon Fund - Absolute Active Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Absolute Green Bonds Art. 9 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Absolute High Yield Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Absolute Prudent Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Absolute Return Solution Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Active Allocation Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies ESG Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Bond EUR 1 - 10 y LTE Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Bond EUR All Maturities LTE Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Bond Euro High Yield Art. 8 ✓ ✓ ✓
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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei Fondi.
La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing nè una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, nè una sollecitazione o offerta, nè consulenza in materia di 
investimenti, legale, fiscale o di altra natura. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza,  
i sottoscrittori dei Fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli 
Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei prodotti, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché 
presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Con riferimento ai prodotti di diritto 
lussemburghese, il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis 
della direttiva 2011/61/UE. La Società di gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.
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Eurizon Fund

Eurizon Fund - Bond Flexible Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Bond High Yield Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1 Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - China Opportunity Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Conservative Allocation Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity China A Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity Circular Economy Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity Euro LTE Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity Europe LTE Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity High Dividend Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity Innovation Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity Japan LTE Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity North America LTE Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity People Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓
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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei Fondi.
La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing nè una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, nè una sollecitazione o offerta, nè consulenza in materia di 
investimenti, legale, fiscale o di altra natura. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza,  
i sottoscrittori dei Fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli 
Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei prodotti, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché 
presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Con riferimento ai prodotti di diritto 
lussemburghese, il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis 
della direttiva 2011/61/UE. La Società di gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.
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Eurizon Fund

Eurizon Fund - Equity Planet Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity USA Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Flexible Allocation Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Flexible Europe Strategy Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Flexible US Strategy Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Global Bond Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Global Multi Credit Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Green Euro Credit Art. 9 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Money Market EUR T1 Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Money Market USD T1 Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Sustainable Multiasset Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Fund - Top European Research Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓
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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei Fondi.
La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing nè una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, nè una sollecitazione o offerta, nè consulenza in materia di 
investimenti, legale, fiscale o di altra natura. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza,  
i sottoscrittori dei Fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli 
Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei prodotti, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché 
presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Con riferimento ai prodotti di diritto 
lussemburghese, il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis 
della direttiva 2011/61/UE. La Società di gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.
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Epsilon Fund

Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Art. 8 ✓ ✓ ✓

Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced Art. 8 ✓ ✓ ✓

Epsilon Fund - Euro Bond Art. 8 ✓ ✓ ✓

Epsilon Fund - Euro Q-Equity Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Epsilon Fund - Q-Flexible Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Opportunità

Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile Art. 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Next

Eurizon Next - Strategia Conservativa Art 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Next - Strategia Obbligazionaria Art 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Next - Strategia Azionaria ESG Art 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Next - Allocazione Diversificata 20 Art 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Next - Allocazione Diversificata 40 Art 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Next - Allocazione Diversificata 70 Art 8 ✓ ✓ ✓

Eurizon Next - Strategia Absolute Return Art 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon Next - Strategia Megatrend Art 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Per maggiori dettagli relativi alla qualifica dei Fondi ai sensi degli Artt. 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088, si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.
Nella gestione dei Fondi la Società integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei Fondi.
La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing nè una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, nè una sollecitazione o offerta, nè consulenza in materia di 
investimenti, legale, fiscale o di altra natura. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza,  
i sottoscrittori dei Fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli 
Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei prodotti, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché 
presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Con riferimento ai prodotti di diritto 
lussemburghese, il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis 
della direttiva 2011/61/UE. La Società di gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.  Gennaio 2023
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Sistema Eurizon AM

Fondi Obbligazionari

Eurizon AM Euro Corporate Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Euro Medio Lungo Termine Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Obbligazionario Euro Corporate Etico Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Fondi Bilanciati

Eurizon AM Total Return Attivo Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Total Return Difensivo Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Total Return Moderato Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Fondi Flessibili - Total Return

Eurizon AM Total Return Prudente Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Fondi Azionari

Eurizon AM Azionario Etico Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Fondi a finestra di collocamento

Eurizon AM Bilanciato Etico Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Rilancio Italia TR Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM TR Megatrend Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM TR Megatrend II Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Per maggiori dettagli relativi alla qualifica dei Fondi ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.
Nella gestione dei Fondi la Società integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.
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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei Fondi.
La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing nè una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, nè una sollecitazione o offerta, nè consulenza in materia di 
investimenti, legale, fiscale o di altra natura. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza,  
i sottoscrittori dei Fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli 
Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei prodotti, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché 
presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Con riferimento ai prodotti di diritto 
lussemburghese, il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis 
della direttiva 2011/61/UE. La Società di gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.



FONDO QUALIFICA SFDR ESCLUSIONI  
E RESTRIZIONI SRI

ESCLUSIONI  
E RESTRIZIONI ESG

INTEGRAZIONE  
DI FATTORI ESG

IMPRONTA  
DI CARBONIO

INVESTIMENTI  
AD IMPATTO

AZIONARIATO  
ATTIVO

Eurizon AM Sicav

Comparti Obbligazionari

Eurizon AM Sicav - Euro Corporate Bond Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Sicav - Euro Corporate Short Term Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Sicav - Euro Fixed Income Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Sicav - Obiettivo Stabilità Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Sicav - Strategic Bond Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Comparti Bilanciati

Eurizon AM Sicav - Global Dynamic Allocation Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Sicav - Global Multiasset 30 Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Sicav - Low Carbon Euro Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Sicav - Obiettivo Controllo Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Sicav - Obiettivo Equilibrio Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Sicav - Obiettivo Sviluppo Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Sicav - Social 4 Children ESG Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Sicav - Social 4 Future Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Sicav - Social 4 Planet Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Comparti Azionari

Eurizon AM Sicav - Clean Water Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Sicav - Smart Factor Euro Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Comparti Flessibili

Eurizon AM Sicav - Absolute Return Moderate ESG Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Eurizon AM Sicav - Absolute Return Solution Art. 8 ✓ ✓ ✓ ✓

Per maggiori dettagli relativi alla qualifica dei Fondi ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.
Nella gestione dei Fondi la Società integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.
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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei Fondi.
La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing nè una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, nè una sollecitazione o offerta, nè consulenza in materia di 
investimenti, legale, fiscale o di altra natura. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza,  
i sottoscrittori dei Fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli 
Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei prodotti, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché 
presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Con riferimento ai prodotti di diritto 
lussemburghese, il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis 
della direttiva 2011/61/UE. La Società di gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.



Le Strategie SRI/ESG adottate per Eurizon Fund, Epsilon Fund, Eurizon Opportunità, Sistema Mercati, Sistema Risposte, Sistema Strategie di Investimento, Sistema Etico, Private Allocation, Fondi PIR, Eurizon 
Approccio Contrarian ESG, Eurizon Obiettivo Risparmio, Fondi a finestra di collocamento, Eurizon AM ed Eurizon AM Sicav:

 Esclusioni e restrizioni SRI: emittenti operanti in settori ritenuti non “socialmente responsabili” ai quali sono applicate restrizioni o esclusioni rispetto all’Universo di Investimento dei singoli patrimoni 
gestiti (cd. “SRI Binding screening”); le esclusioni sono applicate a tutti i prodotti a gestione attiva mentre per i prodotti a Limited Tracking Error e i prodotti indicizzati (ad eccezione di quelli che integrano 
esplicitamente fattori ESG), l’investimento diretto massimo consentito è pari al peso dell’emittente nel parametro di riferimento; sono definiti emittenti operanti in settori ritenuti non “socialmente responsabili” 
(i) quelle società caratterizzate da un evidente coinvolgimento diretto nella manifattura di armi non convenzionali 1 (Mine antiuomo; Bombe a grappolo; Armi nucleari; Uranio impoverito; Armi biologiche; Armi 
chimiche; Armi a frammentazione invisibile; Laser accecanti; Armi incendiarie; Fosforo bianco), (ii) le società che derivano almeno il 25% del fatturato da attività estrattive o di produzione di energia elettrica 
collegate al carbone termico o (iii) le società che derivano almeno il 10% del fatturato da attività di estrazione di oil & gas attraverso lo sfruttamento delle sabbie bituminose (cd. oil sands); per gli emittenti con 
un’esposizione al settore del carbone termico e dello sfruttamento delle sabbie bituminose inferiore alle soglie previste vengono attivati specifici processi di escalation 2 che determinano restrizioni e/o esclusioni 
rispetto all’Universo di Investimento dei singoli patrimoni gestiti;

 Esclusioni e restrizioni ESG: emittenti “critici” per i quali viene attivato un processo di escalation che determina restrizioni e/o esclusioni rispetto all’Universo di Investimento dei singoli patrimoni gestiti  
(cd. “ESG Binding screening”); le esclusioni sono applicate a tutti i prodotti a gestione attiva mentre per i prodotti a Limited Tracking Error e i prodotti indicizzati (ad eccezione di quelli che integrano 
esplicitamente fattori ESG), l’investimento diretto massimo consentito è pari al peso dell’emittente nel parametro di riferimento; sono definiti emittenti “critici” quelle società caratterizzate da una più elevata 
esposizione a rischi ambientali, sociali e di governo societario ossia che presentano un livello di rating di sostenibilità ESG più basso nell’universo di investimento azionario e obbligazionario;

 Integrazione di fattori ESG 3: integrazione di fattori ESG nell’analisi, selezione e composizione dei patrimoni gestiti (cd. “ESG Integration”) con l’obiettivo di costruire, nel rispetto di prassi di buona governance, 
portafogli caratterizzati da (i) uno “score ESG” superiore a quello del relativo universo di investimento (cd. “ESG Score Integration”); (ii) processi di selezione degli investimenti basati su peculiari criteri positivi 
e negativi previsti dalla documentazione di offerta, come nel caso di prodotti Etici e tematici (cd. “Thematic Integration”); (iii) processi di selezione degli investimenti basati su criteri di investimento sostenibile 
ai sensi del Regolamento SFDR; tale obiettivo viene raggiunto investendo almeno il 50% degli asset  4 in emittenti le cui attività contribuiscono ad uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile, quali i Sustainable 
Development Goals (SDG) promossi dalle Nazione Unite (cd. “Sustainable Integration”); (iv) processi di selezione degli investimenti basati sullo screening di OICR target, applicabili a prodotti “wrapper”, quali 
Fondi di Fondi, gestioni di portafogli retail e unit linked) (cd. “Manager Selection Integration”), a condizione che tali prodotti investano almeno il 70% degli asset in OICR target che promuovono caratteristiche 
ambientali o sociali o obiettivi di investimento sostenibile; (v) processi di selezione degli investimenti che tengono conto delle logiche di costruzione dei rispettivi parametri di riferimento, identificati in funzione 
di criteri di tipo ambientale, sociale e di governo societario, a condizione che tali prodotti - quali, ad esempio, i prodotti a Limited Tracking Error e i prodotti indicizzati - investano almeno il 90% degli asset 
in emittenti presenti nel benchmark (cd. “ESG Index Integration”); (vi) processi di selezione degli emittenti governativi che utilizzano gli indicatori previsti sia dal cd. “Sustainable Development Report”  
sia per monitorare i principali impatti avversi relativi agli emittenti governativi; tale obiettivo viene raggiunto investendo almeno il 70% degli asset in tali emittenti (cd. “Sovereign ESG Integration”)  5;

 Impronta di carbonio: integrazione di modalità di misurazione delle emissioni di diossido di carbonio (CO2) generate dagli emittenti, finalizzate alla costruzione di portafogli caratterizzati da una impronta di 
carbonio inferiore a quella del proprio universo di investimento (cd. “Carbon Footprint”);

 Obiettivi di Investimento sostenibile: modalità di perseguimento, nel rispetto di prassi di buona governance, di obiettivi di investimento sostenibile (cd. “Sustainable Investments”) attraverso metodologie 
di selezione degli investimenti finalizzate a (i) contribuire ad obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso processi di selezione degli investimenti basati su criteri di investimento sostenibile ai sensi del Regolamento 
SFDR (cd. “SDG Investing”) (ii) generare un impatto sociale o ambientale insieme ad un ritorno finanziario misurabile (cd. “Impact Investing”);

 Azionariato attivo: promozione di un’interazione proattiva nei confronti delle società emittenti sia mediante l’esercizio dei diritti di intervento e di voto sia mediante il confronto con le società partecipate, 
incoraggiando un’efficace comunicazione con il management delle società (cd. “active ownership - engagement”).

1 Tali previsioni non si applicano alle attività consentite dai seguenti trattati e/o convenzioni: il Trattato di Ottawa (1997); la Convenzione sulle munizioni a grappolo (2008); la Convenzione sulle armi chimiche (1997); la Convenzione sulle armi biologiche (1975); il Regolamento (UE) 2018/1542 
concernente misure restrittive contro la proliferazione e l’uso di armi chimiche; il Trattato di non proliferazione nucleare stipulato il 1 luglio 1968 e la Legge del 9 dicembre 2021, n. 220 relativa alle misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni 
e submunizioni a grappolo.

2 In particolare, tali attività hanno l’obiettivo di assicurare che non vengano sviluppati nuovi progetti di generazione di carbone termico o di sfruttamento di sabbie bituminose, nonché di verificare il graduale “phase out” da tali attività.
3 Per gli OICR della gamma lussemburghese Eurizon Fund la Società monitora la significatività dello score ESG verificando che si applichi almeno al (i) 90% degli investimenti in ciascuna delle seguenti classi di attività: azioni di società a grande capitalizzazione e debito sovrano dei Paesi Sviluppati, 

e titoli di debito investment grade (inclusi strumenti del mercato monetario), (ii) 75% degli investimenti in ciascuna delle seguenti classi di attività: azioni di società a grande capitalizzazione e debito sovrano dei Paesi Emergenti, azioni di società a piccola e media capitalizzazione e titoli di debito 
inferiori a investment grade (inclusi strumenti del mercato monetario). Per gli OICR della gamma lussemburgese Eurizon Fund Asian Equity Opportunities e China Opportunity invece è prevista una significatività dello score ESG dell’80% degli investimenti in tutte le classi di attività.

4 Tale condizione si applica ai prodotti che perseguono la cd. “Sustainable Integration” come unica strategia di integrazione dei rischi di sostenibilità.
5 Tale strategia è applicabile ai prodotti che, in funzione della propria politica di investimento, investono prevalentemente (ovvero almeno il 70%) in emittenti governativi.
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