Recanati 06/07/2021
Finlabo Dynamic Equity riceve la
Certificazione di conformità ai principi etici della CEI

Finlabo Sim è lieta di comunicare che in data 6 Luglio 2021, il proprio fondo
flagship, Finlabo Dynamic Equity, ha ricevuto da Nummus.Info la certificazione
di conformità ai criteri etici di responsabilità sociale, ambientale e di
governance promossi e definiti dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana).
“Siamo orgogliosi della certificazione conseguita”, afferma il CEO Alessandro
Guzzini: “riteniamo che l’inserimento, all’interno del nostro processo di
investimento e di selezione titoli, dei criteri etici elaborati dalla CEI, potrà
aiutarci a considerare meglio i rischi di sostenibilità, e quindi a migliorare
ulteriormente il valore creato per tutti i nostri investitori”.
Il progetto avviato con Nummus.Info, centro di ricerca e consulenza per la
finanza etica e sostenibile, mira a qualificare il processo di investimento del
fondo Finlabo Dynamic Equity in linea con quanto espresso dall’art. 8 del
Regolamento EU 2019/2088 (SFDR) in materia di finanza sostenibile.
In particolare, la collaborazione instaurata prevede l’analisi ESG dell’universo
investibile, un audit periodico sul portafoglio del fondo, e la verifica del
processo di investimento, al fine di assicurare il rispetto dei suddetti criteri
etici.
Le regole di selezione ed esclusione stabilite dalle linee guida della CEI,
tengono conto della sostenibilità ambientale e di altri obiettivi quali: proteggere
la vita e la dignità umana in tutte le sue forme; favorire l’emancipazione del
lavoro femminile; sostenere la famiglia con figli e le relative politiche di
welfare; ridurre la produzione di armi; perseguire la giustizia economica e
incoraggiare la responsabilità aziendale.
In seguito alla certificazione ottenuta il fondo Finlabo Dynamic Equity sarà il
primo prodotto equity absolute return che rispetta i criteri della Chiesa
Cattolica, ed uno dei pochi fondi di tale categoria che utilizza criteri ESG al fine
di ottimizzare la gestione del portafoglio e di dare un contributo positivo
all’economia, alla società e all’ambiente.
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Finlabo Sim- Chi siamo
FinLABO SIM è una Società di Intermediazione Mobiliare autorizzata da Banca D’Italia
e Consob, attiva dal 2006 nella consulenza e gestione patrimoniale, nella gestione di
fondi di investimento e nella ricerca finanziaria. Finlabo si distingue per l'utilizzo di
modelli quantitativi e per la specializzazione in strategie di tipo absolute return.
In particolare Finlabo SIM è gestore degli investimenti di Finlabo Investments Sicav,
fondo lussemburghese multi comparto che offre un set di strategie ad alto valore
aggiunto sui mercati azionari e obbligazionari. La gamma Finlabo Investments Sicav è
composta attualmente da quattro fondi: Finlabo Dynamic Equity, Finlabo Dynamic
Allocation, Finlabo Dynamic US Equity e Finlabo Dynamic Emerging Markets.
Con un track-record di 15 anni, il fondo flagship, Finlabo Dynamic Equity è stato
premiato più volte come best performer della sua categoria (Long-Short Equity
Europa). Il fondo investe in un portafoglio selezionato di azioni di società europee e
protegge l’esposizione al mercato azionario in maniera dinamica attraverso la vendita
di contratti futures sugli indici azionari europei.
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