
Si intende per

investimento sostenibile 

un investimento in 

un'attività economica che 

contribuisce a un obiettivo 

ambientale o sociale, 

purché tale investimento 

non arrechi un danno 

obiettivo ambientale 

o sociale e l'impresa 

investimenti segua prassi 

di buona governance.

La tassonomia 

dell'UE è un sistema 

istituito dal regolamento 

(UE) 2020/852, che 

stabilisce un elenco di 

attività economiche 

ecosostenibili. Tale 

regolamento non 

stabilisce un elenco 

di attività economiche 

socialmente sostenibili. 

Gli investimenti sostenibili 

con un obiettivo 

ambientale potrebbero 

essere allineati o no alla 

tassonomia.

Nome del prodotto: BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund

Sì

Effettuerà un minimo di investimenti

sostenibili con un obiettivo ambientale: 

____%

in attività economiche considerate 

ecosostenibili conformemente alla 

tassonomia dell'UE

in attività economiche che non 

sono considerate ecosostenibili 

conformemente alla tassonomia 

dell'UE

Effettuerà un minimo di investimenti

sostenibili con un 

obiettivo sociale: ____%

No

 e, pur non avendo come 

obiettivo un investimento sostenibile, avrà 

una quota minima del 20% di investimenti 

sostenibili

con un obiettivo ambientale in attività 

economiche considerate ecosostenibili 

conformemente alla tassonomia 

dell'UE

con un obiettivo ambientale in attività 

economiche che non sono considerate 

ecosostenibili conformemente alla 

tassonomia dell'UE

con un obiettivo sociale

Promuove caratteristiche A/S, ma non

effettuerà alcun investimento 

sostenibile

sostenibili sono investimenti in emittenti o titoli che contribuiscono a un obiettivo ambientale o 

quadri di sostenibilità pertinenti per valutare l'allineamento dell'investimento a obiettivi ambientali 

o sociali.

associate esternalità positive (ad esempio, emittenti a basse emissioni di carbonio ed emittenti 

dai ricavi ottenuti.
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Gli indicatori di 

sostenibilità misurano in 

che modo sono rispettate 

le caratteristiche 

ambientali o sociali 

promosse dal prodotto 

evitati escludendo l'investimento diretto in emittenti coinvolti nel settore delle armi controverse 

Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il rispetto di ciascuna delle 

e/o Sociale; o
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—— In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

—— In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate 

base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un 

economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante di questo 

ecosostenibili.

ad obiettivi ambientali o sociali.

No
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associate esternalità positive (ossia emittenti a basse emissioni di carbonio ed emittenti con 

d'intrattenimento per adulti.

non soddisfano i criteri ESG sopra descritti.

Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per 

Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti 

Anche se il Fondo applica criteri di esclusione per evitare l'investimento nelle attività 

investimenti.

buona 

governance 

comprendono strutture 

La strategia di 

investimento

decisioni di investimento 

sulla base di fattori 

investimento e la 
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Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese 

Una quota minima pari al 70% del patrimonio complessivo del Fondo sarà allocata a investimenti 

Di questi investimenti, una quota minima pari al 20% del patrimonio complessivo del Fondo sarà 

attivi descrive la quota 

di investimenti in attivi 

alla tassonomia sono 

espresse in percentuale 

fatturato: quota di 

entrate da attività 

verdi delle imprese 

investimenti

Investimenti

#1 Allineati con

caratteristiche A/S

#1A Sostenibili
Altri aspetti

ambientali

#2 Altri

caratteristiche A/S
Sociali

alle caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili.

In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali 

solo all'investimento sottostante.
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Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane* alla 

1. Investimenti allineati alla tassonomia

 Allineati alla tassonomia

 Altri investimenti

100%

2. Investimenti allineati alla tassonomia

 Allineati alla tassonomia

 Altri investimenti

100%

sostenibili con un obiettivo ambientale allineato alla tassonomia dell'UE. Tuttavia, questi 
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 attività abilitanti 

consentono direttamente 

ad altre attività di 

apportare un contributo 

ambientale.

sono attività per le 

quali non sono ancora 

disponibili alternative 

a basse emissioni 

di carbonio e che 

presentano, tra l'altro, 

livelli di emissione di 

corrispondenti alla 

sono investimenti 

sostenibili con un 

obiettivo ambientale 

che non tengono 

conto dei criteri per 

le attività economiche 

ecosostenibili 

conformemente alla 

tassonomia dell'UE.

Una quota minima pari al 20% del patrimonio complessivo del Fondo sarà costituita da 

variare nel tempo.

Il Fondo effettua Investimenti sostenibili che non sono allineati alla Tassonomia dell'UE per 

tecnico disponibili della Tassonomia dell'UE o potrebbero non soddisfare tutti i requisiti stabiliti 

Una quota minima pari al 20% del patrimonio complessivo del Fondo sarà costituita da 

variare nel tempo.

Il Fondo effettua Investimenti sostenibili che non sono allineati alla Tassonomia dell'UE per 

tecnico disponibili della Tassonomia dell'UE o potrebbero non soddisfare tutti i requisiti stabiliti 
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Gli indici di riferimento 

sono indici atti a misurare 

rispetti le caratteristiche 

ambientali o sociali che 

promuove.

No.

In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle 

Non applicabile.

In che modo si garantisce l'allineamento su base continuativa della strategia di 

Non applicabile.

In che modo l'indice designato differisce da un indice generale di mercato 

Non applicabile.

Dov'è reperibile la metodologia usata per il calcolo dell'indice designato

Non applicabile.
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