Investimento socialmente responsabile
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Introduzione
Noi di bunq, siamo orgogliosi di oﬀrire la migliore esperienza di utilizzo lavorando alla creazione
di funzionalità utili e desiderate dai nostri utenti. Molti dei quali hanno espresso il desiderio di
investire i propri soldi con responsabilità e sicurezza, dal Febbraio 2019 abbiamo lanciato
“Liberi di scegliere”. Una funzione che permette ai nostri utenti di decidere se e dove investire i
propri soldi. Le nostre opzioni d’investimento vengono scelte sulla base dei nostri principi di
Investimento socialmente responsabile elencati qui di seguito.

Principi di Investimento socialmente responsabile
bunq ha esternalizzato la gestione diaria del suo portafoglio di investimento aﬃdandolo
alla a.s.r. Asset Management. Nonostante il passaggio alla gestione esterna. La politica
degli investimenti responsabili di bunq resta invariata. Tale politica è estremamente
allineata alle politiche di ASR, e pertanto, tutti gli investimenti passano il test di
investimento responsabile di bunq e ASR. I criteri di esclusione di bunq sono:
Per le aziende, sono escluse quelle coinvolte in:
A. attività controverse:
• armi
• tabacco
• gioco d’azzardo
• energia nucleare (aziende che ottengono più del 50% dei proventi
dall’energia nucleare)
• carbone
• sabbie bituminose / scisti bituminosi
B. comportamento controverso:
• gravi e frequenti infrazioni al Global Compact
Integrazioni ambientali, sociali e governance (ESG) per garantire la più alta
aﬃdabilità di investimento
bunq è favorevole alle aziende che mantengono alte prestazioni nella politica di
attuazione e implementazione ESG. Basate sulla ricerca condotta dalla Vigeo Eiris e
certificate dagli standard Arista, sono riconosciute pioniere, le migliori aziende nel
settore della sostenibilità classificate in sei principali categorie settoriali: risorse umane,
ambiente, etica di mercato, buona governance, impatto sociale e diritti umani. Inoltre,
bunq investe esclusivamente in obbligazioni in euro.
Per gli stati sovrani:
bunq investe esclusivamente in obbligazioni europee.
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