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Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà 

una quota minima del 20% di investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione come 

esposto di seguito (i “Criteri ESG”). Una volta che il Consulente dell'investimento determina che una società soddisfa i Criteri ESG 

del Comparto come sopra descritto, il Consulente dell'investimento conduce un'analisi supplementare dei fattori di corporate 

governance delle singole società e di una serie di fattori ambientali e sociali che possono variare tra classi di attività, settori e 

strategie. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i 

trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare 

in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global 

Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, 

valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario 

dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità 

attraverso i pilastri ambientali e sociali. I PAI vengono presi in considerazione attraverso l'applicazione del principio "Do No 

Significant Harm" (non arrecare alcun danno significativo, “DNSH”) sopra descritto per la determinazione degli investimenti 

sostenibili, nonché qualitativamente, attraverso l'approccio d'investimento del Comparto. 

Almeno il 80% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e 

gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Asia Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione come esposto di seguito (i 

“Criteri ESG”). Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 
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tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a soppesare la qualità e la valutazione 

complessive delle società, nonché i rischi potenziali. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset 

Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche 

di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del 

personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.   

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto. Gli 

indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si 

avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del 

Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le 

metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. Il Consulente 

dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti.  

Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al 

momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili.  Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso.  Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente.  La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società 

e gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto.  

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS All China Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà 

una quota minima del 10% di investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione, come 

esposto di seguito (i "Criteri ESG"). Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra indicati, il Consulente dell'investimento può integrare i 

fattori ESG con i fattori fondamentali tradizionali nell'ambito del suo processo di ricerca fondamentale, al fine di soppesare la 

qualità e la valutazione complessiva delle aziende, nonché i potenziali rischi. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di 

Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero 

essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 

dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management 

cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai 

fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità attraverso i pilastri ambientali e sociali. I 

PAI vengono presi in considerazione attraverso l'applicazione del principio "Do No Significant Harm" (non arrecare alcun danno 

significativo, “DNSH”) sopra descritto per la determinazione degli investimenti sostenibili, nonché qualitativamente, attraverso 

l'approccio d'investimento del Comparto 

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 
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nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e 

gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento. 

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Emerging Markets Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà 

una quota minima del 20% di investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione come 

esposto di seguito (i “Criteri ESG”). Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può 

integrare i fattori ESG con i tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a soppesare la 

qualità e la valutazione complessive delle società, nonché i rischi potenziali. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di 

Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero 

essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 

dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management 

cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai 

fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità attraverso i pilastri ambientali e sociali. I 

PAI vengono presi in considerazione attraverso l'applicazione del principio "Do No Significant Harm" (non arrecare alcun danno 

significativo, “DNSH”) sopra descritto per la determinazione degli investimenti sostenibili, nonché qualitativamente, attraverso 

l'approccio d'investimento del Comparto. 

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e 

gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento. 

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione che le caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo 

Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Global Equity Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione come esposto di seguito (i 

“Criteri ESG”). Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 

tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a soppesare la qualità e la valutazione 

complessive delle società, nonché i rischi potenziali. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset 

Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche 
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di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del 

personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.   

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto. Tali 

impegni saranno monitorati utilizzando sistemi interni e di terze parti.  Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e 

valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per 

monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, 

in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo 

Comparto consistono in filtri di esclusione. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna 

sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti.  Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il 

Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati 

sottostanti più utili.  Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi 

d'uso.  Oltre alla due diligence finanziaria condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e 

delle opportunità correlati ai fattori ESG nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente.  La valutazione e la promozione di 

una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte 

fondamentale del processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto.  

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Global Millennials Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà 

una quota minima del 10% di investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione, come 

esposto di seguito (i "Criteri ESG"). Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra indicati, il Consulente dell'investimento può integrare i 

fattori ESG con i fattori fondamentali tradizionali nell'ambito del suo processo di ricerca fondamentale, al fine di soppesare la 

qualità e la valutazione complessiva delle aziende, nonché i potenziali rischi. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di 

Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero 

essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 

dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management 

cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai 

fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità attraverso i pilastri ambientali e sociali. I 

PAI vengono presi in considerazione attraverso l'applicazione del principio "Do No Significant Harm" (non arrecare alcun danno 

significativo, “DNSH”) sopra descritto per la determinazione degli investimenti sostenibili, nonché qualitativamente, attraverso 

l'approccio d'investimento del Comparto. 

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e 

gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento. 
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 Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Global Equity Partners ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà 

una quota minima del 20% di investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale che consiste in filtri di esclusione, come 

esposto di seguito (i "Criteri ESG"). Una volta che il Consulente dell'investimento determina che una società soddisfa i Criteri ESG 

del Comparto come sopra descritto, il Consulente dell'investimento conduce un'analisi supplementare dei fattori di corporate 

governance delle singole società e di una serie di fattori ambientali e sociali che possono variare tra classi di attività, settori e 

strategie. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i 

trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare 

in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global 

Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, 

valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario 

dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità 

attraverso i pilastri ambientali e sociali. I PAI vengono presi in considerazione attraverso l'applicazione del principio "Do No 

Significant Harm" (non arrecare alcun danno significativo, “DNSH”) sopra descritto per la determinazione degli investimenti 

sostenibili, nonché qualitativamente, attraverso l'approccio d'investimento del Comparto. 

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e 

gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di investimento 

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Global Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione come esposto di seguito (i 

“Criteri ESG”). Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 

tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a soppesare la qualità e la valutazione 

complessive delle società, nonché i rischi potenziali. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset 

Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche 

di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del 

personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.   
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Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto. Gli 

indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si 

avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del 

Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le 

metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione.  Il Consulente 

dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti.  

Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al 

momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili.  Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso.  Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente.  La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società 

e gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto.  

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Global Real Estate Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione come esposto di seguito (i 

“Criteri ESG”). Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 

tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a soppesare la qualità e la valutazione 

complessive delle società, nonché i rischi potenziali. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset 

Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche 

di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del 

personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.   

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto. Gli 

indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si 

avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del 

Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le 

metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. Il Consulente 

dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti.  

Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al 

momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili.  Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso.  Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente.  La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società 

e gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto.  

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS India Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà 

una quota minima del 10% di investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione come 

esposto di seguito (i “Criteri ESG”). Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può 

integrare i fattori ESG con i tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a soppesare la 

qualità e la valutazione complessive delle società, nonché i rischi potenziali. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di 

Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero 

essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 

dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management 

cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai 

fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità attraverso i pilastri ambientali e sociali. I 

PAI vengono presi in considerazione attraverso l'applicazione del principio "Do No Significant Harm" (non arrecare alcun danno 

significativo, “DNSH”) sopra descritto per la determinazione degli investimenti sostenibili, nonché qualitativamente, attraverso 

l'approccio d'investimento del Comparto. 

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e 

gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di investimento 

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Japan Equity Partners Portfolio, GS Funds, SICAV 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà 

una quota minima del 35% di investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione, come 

esposto di seguito (i "Criteri ESG"). Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra indicati, il Consulente dell'investimento può integrare i 

fattori ESG con i fattori fondamentali tradizionali nell'ambito del suo processo di ricerca fondamentale, al fine di soppesare la 

qualità e la valutazione complessiva delle aziende, nonché i potenziali rischi. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di 

Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero 

essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 

dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management 

cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai 

fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità attraverso i pilastri ambientali e sociali. I 

PAI vengono presi in considerazione attraverso l'applicazione del principio "Do No Significant Harm" (non arrecare alcun danno 

significativo, “DNSH”) sopra descritto per la determinazione degli investimenti sostenibili, nonché qualitativamente, attraverso 

l'approccio d'investimento del Comparto. 

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 
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d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e 

gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento. 

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione che le caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo 

Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Japan Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà 

una quota minima del 35% di investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione, come 

esposto di seguito (i "Criteri ESG"). Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra indicati, il Consulente dell'investimento può integrare i 

fattori ESG con i fattori fondamentali tradizionali nell'ambito del suo processo di ricerca fondamentale, al fine di soppesare la 

qualità e la valutazione complessiva delle aziende, nonché i potenziali rischi. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di 

Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero 

essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 

dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management 

cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai 

fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità attraverso i pilastri ambientali e sociali. I 

PAI vengono presi in considerazione attraverso l'applicazione del principio "Do No Significant Harm" (non arrecare alcun danno 

significativo, “DNSH”) sopra descritto per la determinazione degli investimenti sostenibili, nonché qualitativamente, attraverso 

l'approccio d'investimento del Comparto. 

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e 

gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento. 

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS US Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 



 

TITOLO 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 9 
 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà 

una quota minima del 20% di investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale che consiste in filtri di esclusione, come 

esposto di seguito (i "Criteri ESG"). Una volta che il Consulente dell'investimento determina che una società soddisfa i Criteri ESG 

del Comparto come sopra descritto, il Consulente dell'investimento conduce un'analisi supplementare dei fattori di corporate 

governance delle singole società e di una serie di fattori ambientali e sociali che possono variare tra classi di attività, settori e 

strategie. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i 

trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare 

in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global 

Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, 

valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario 

dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità 

attraverso i pilastri ambientali e sociali. I PAI vengono presi in considerazione attraverso l'applicazione del principio "Do No 

Significant Harm" (non arrecare alcun danno significativo, “DNSH”) sopra descritto per la determinazione degli investimenti 

sostenibili, nonché qualitativamente, attraverso l'approccio d'investimento del Comparto. 

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e 

gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento. 

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà 

una quota minima del 35% di investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione, come 

esposto di seguito (i "Criteri ESG"). Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra indicati, il Consulente dell'investimento può integrare i 

fattori ESG con i fattori fondamentali tradizionali nell'ambito del suo processo di ricerca fondamentale, al fine di soppesare la 

qualità e la valutazione complessiva delle aziende, nonché i potenziali rischi. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di 

Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero 

essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 

dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management 

cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai 

fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità attraverso i pilastri ambientali e sociali. I 

PAI vengono presi in considerazione attraverso l'applicazione del principio "Do No Significant Harm" (non arrecare alcun danno 

significativo, “DNSH”) sopra descritto per la determinazione degli investimenti sostenibili, nonché qualitativamente, attraverso 

l'approccio d'investimento del Comparto. 

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 
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ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e 

gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento. 

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà 

una quota minima del 80% di investimenti sostenibili. Il Comparto mira a creare un impatto ambientale positivo investendo in 

società che offrono soluzioni che promuovono la sostenibilità ambientale, in virtù del loro allineamento a temi chiave associati alla 

risoluzione dei problemi ambientali. Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può 

integrare i fattori ESG con i tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a soppesare la 

qualità e la valutazione complessive delle società, nonché i rischi potenziali. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di 

Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero 

essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 

dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management 

cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai 

fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità attraverso i pilastri ambientali e sociali. I 

PAI vengono presi in considerazione attraverso l'applicazione del principio "Do No Significant Harm" (non arrecare alcun danno 

significativo, “DNSH”) sopra descritto per la determinazione degli investimenti sostenibili, nonché qualitativamente, attraverso 

l'approccio d'investimento del Comparto. 

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e 

gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di investimento 

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione come esposto di seguito (i 

“Criteri ESG”). Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 

tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a soppesare la qualità e la valutazione 

complessive delle società, nonché i rischi potenziali. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset 

Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche 

di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del 

personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.   

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto. Gli 

indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si 

avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del 

Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le 

metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. Il Consulente 

dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti.  

Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al 

momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili.  Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso.  Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente.  La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società 

e gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto.  

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS US Focused Growth Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione come esposto di seguito (i 

“Criteri ESG”). Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 

tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a soppesare la qualità e la valutazione 

complessive delle società, nonché i rischi potenziali. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset 

Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche 

di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del 

personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.   

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto. Gli 

indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si 

avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del 

Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le 

metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione.  Il Consulente 

dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti.  

Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al 

momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili.  Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso.  Oltre alla due diligence finanziaria 
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condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente.  La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società 

e gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto.  

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS US Technology Opportunities Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si 

impegna a effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione come 

esposto di seguito (i “Criteri ESG”). Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può 

integrare i fattori ESG con i tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a soppesare la 

qualità e la valutazione complessive delle società, nonché i rischi potenziali. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di 

Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero 

essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 

dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management 

cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai 

fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o 

sociali.   

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto. Gli 

indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si 

avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del 

Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le 

metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione.  Il Consulente 

dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti.  

Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al 

momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili.  Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso.  Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente.  La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società 

e gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Global Future Health Care Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà 

una quota minima del 35% di investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione, come 

esposto di seguito (i "Criteri ESG"). Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra indicati, il Consulente dell'investimento può integrare i 

fattori ESG con i fattori fondamentali tradizionali nell'ambito del suo processo di ricerca fondamentale, al fine di soppesare la 

qualità e la valutazione complessiva delle aziende, nonché i potenziali rischi. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di 

Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero 

essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 
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dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management 

cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai 

fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità attraverso i pilastri ambientali e sociali. I 

PAI vengono presi in considerazione attraverso l'applicazione del principio "Do No Significant Harm" (non arrecare alcun danno 

significativo, “DNSH”) sopra descritto per la determinazione degli investimenti sostenibili, nonché qualitativamente, attraverso 

l'approccio d'investimento del Comparto 

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e 

gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento. 

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto.  

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Emerging Markets Equity Ex-China Portfolio, GS Funds, SICAV 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà 

una quota minima del 35% di investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione, come 

esposto di seguito (i "Criteri ESG"). Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra indicati, il Consulente dell'investimento può integrare i 

fattori ESG con i fattori fondamentali tradizionali nell'ambito del suo processo di ricerca fondamentale, al fine di soppesare la 

qualità e la valutazione complessiva delle aziende, nonché i potenziali rischi. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di 

Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero 

essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 

dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management 

cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai 

fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali.  Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità attraverso i pilastri ambientali e sociali. I 

PAI vengono presi in considerazione attraverso l'applicazione del principio "Do No Significant Harm" (non arrecare alcun danno 

significativo, “DNSH”) sopra descritto per la determinazione degli investimenti sostenibili, nonché qualitativamente, attraverso 

l'approccio d'investimento del Comparto. 

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione.  

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e 
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gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS China A-Share Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà 

una quota minima del 10% di investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione, come 

esposto di seguito (i "Criteri ESG"). Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra indicati, il Consulente dell'investimento può integrare i 

fattori ESG con i fattori fondamentali tradizionali nell'ambito del suo processo di ricerca fondamentale, al fine di soppesare la 

qualità e la valutazione complessiva delle aziende, nonché i potenziali rischi. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di 

Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero 

essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 

dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management 

cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai 

fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità attraverso i pilastri ambientali e sociali. I 

PAI vengono presi in considerazione attraverso l'applicazione del principio "Do No Significant Harm" (non arrecare alcun danno 

significativo, “DNSH”) sopra descritto per la determinazione degli investimenti sostenibili, nonché qualitativamente, attraverso 

l'approccio d'investimento del Comparto. 

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e 

gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di investimento 

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Global Clean Energy Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà 

una quota minima del 35% di investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, investendo in società di energia 

rinnovabile che contribuiscono alla decarbonizzazione dell'economia generando, producendo, trasmettendo e/o distribuendo 

energia rinnovabile (i "Criteri ESG"). Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può 

integrare i fattori ESG con i tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a soppesare la 

qualità e la valutazione complessive delle società, nonché i rischi potenziali. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di 

Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero 
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essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 

dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management 

cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai 

fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali.  Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità attraverso i pilastri ambientali e sociali. I 

PAI vengono presi in considerazione attraverso l'applicazione del principio "Do No Significant Harm" (non arrecare alcun danno 

significativo, “DNSH”) sopra descritto per la determinazione degli investimenti sostenibili, nonché qualitativamente, attraverso 

l'approccio d'investimento del Comparto. 

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono nell'investire in 

società di energie rinnovabili che contribuiscono alla decarbonizzazione dell'economia, generando, producendo, trasmettendo e/o 

distribuendo energia rinnovabile.  Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle 

caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il 

Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati 

sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi 

d'uso. Oltre alla due diligence finanziaria condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e 

delle opportunità correlati ai fattori ESG nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente. La valutazione e la promozione di 

una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte 

fondamentale del processo di investimento. 

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione che le caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo 

Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS China Future Technology Leaders Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione come esposto di seguito (i 

“Criteri ESG”). Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 

tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a soppesare la qualità e la valutazione 

complessive delle società, nonché i rischi potenziali. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset 

Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche 

di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del 

personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.   

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto. Gli 

indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si 

avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del 

Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le 

metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. Il Consulente 

dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti.  

Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al 

momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili.  Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso.  Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente.  La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società 
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e gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto.  

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio come indicato di 

seguito. Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 

tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo 

obbligazionario e/o settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla 

qualità creditizia e sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman 

Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori delle norme globali e gli emittenti che potrebbero essere 

coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, 

remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di 

implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati 

esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende 

in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

Almeno il 80% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri di 

esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio. Il Consulente dell'investimento utilizza 

fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e 

la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati 

ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi 

per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del 

Consulente dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute 

rilevanti ai fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti 

rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro 

processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Europe High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio come indicato di 

seguito. Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 

tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo 

obbligazionario e/o settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla 
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qualità creditizia e sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman 

Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in 

pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione 

del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

Almeno il 80% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri di 

esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio. Il Consulente dell'investimento utilizza 

fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e 

la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati 

ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi 

per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del 

Consulente dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute 

rilevanti ai fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti 

rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro 

processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione che le caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo 

Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

 

GS Sterling Credit Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio come indicato di 

seguito. Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 

tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo 

obbligazionario e/o settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla 

qualità creditizia e sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman 

Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in 

pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione 

del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

Almeno il 60% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri di 

esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio. Il Consulente dell'investimento utilizza 

fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e 

la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati 

ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi 
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per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del 

Consulente dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute 

rilevanti ai fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti 

rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro 

processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio come indicato di 

seguito. Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 

tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo 

obbligazionario e/o settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla 

qualità creditizia e sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman 

Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in 

pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione 

del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

Almeno il 50% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri di 

esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio. Il Consulente dell'investimento utilizza 

fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e 

la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati 

ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi 

per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del 

Consulente dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute 

rilevanti ai fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti 

rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro 

processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

 

GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in esclusioni basate su rating ESG proprietari, 
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come esposto di seguito (i "Criteri ESG"). Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra indicati, il Consulente dell'investimento può 

integrare i fattori ESG con i fattori fondamentali tradizionali nell'ambito del suo processo di ricerca fondamentale, al fine di: (i) 

determinare se un particolare titolo obbligazionario e/o settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) 

valutarne il potenziale impatto sulla qualità creditizia e sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale 

dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli 

emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali 

solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs 

Asset Management cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società 

segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme 

globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri 

ambientali e/o sociali.  

Almeno il 75% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in esclusioni basate 

su rating ESG proprietari. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle 

caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il 

Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati 

sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi 

d'uso. La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente dell'investimento. Le pratiche 

ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai fini del rischio di credito. La 

valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei portafogli che gestiamo per 

conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Emerging Markets Debt Blend Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (ii) target a livello di portafoglio come indicato di seguito. Oltre ad 

applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i tradizionali aspetti 

fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo obbligazionario e/o 

settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla qualità creditizia e 

sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset 

Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di 

governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del 

personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

Almeno il 75% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) esclusioni 

basate su rating ESG proprietari; (ii) target a livello di portafoglio. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per 

integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG 
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continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in 

modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le 

diverse esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente 

dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai 

fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei 

portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Emerging Markets Debt Local Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in target a livello di portafoglio, come esposto di 

seguito (i "Criteri ESG"). Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra indicati, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG 

con i fattori fondamentali tradizionali nell'ambito del suo processo di ricerca fondamentale, al fine di: (i) determinare se un 

particolare titolo obbligazionario e/o settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale 

impatto sulla qualità creditizia e sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario 

di Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero 

essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 

dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management 

cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai 

fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o 

sociali.  

Almeno il 75% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in target a livello di 

portafoglio. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali 

e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non 

ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una 

componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del 

processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una 

stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono 

anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Emerging Markets Debt Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 
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di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in target a livello di portafoglio, come esposto di 

seguito (i "Criteri ESG"). Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra indicati, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG 

con i fattori fondamentali tradizionali nell'ambito del suo processo di ricerca fondamentale, al fine di: (i) determinare se un 

particolare titolo obbligazionario e/o settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale 

impatto sulla qualità creditizia e sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario 

di Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero 

essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 

dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management 

cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai 

fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o 

sociali.  

Almeno il 75% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in target a livello di 

portafoglio. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali 

e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non 

ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una 

componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del 

processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una 

stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono 

anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Emerging Markets Total Return Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in target a livello di portafoglio, come esposto di 

seguito (i "Criteri ESG"). Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra indicati, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG 

con i fattori fondamentali tradizionali nell'ambito del suo processo di ricerca fondamentale, al fine di: (i) determinare se un 

particolare titolo obbligazionario e/o settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale 

impatto sulla qualità creditizia e sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario 

di Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero 

essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 

dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management 

cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai 

fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o 

sociali.  

Almeno il 75% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. . Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. 

Goldman Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle 

caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle 

linee guida d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in target 

a livello di portafoglio. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche 
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ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente 

dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. 

Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. La 

valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente dell'investimento. Le pratiche ESG sono 

valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai fini del rischio di credito. La valutazione e 

la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto dei nostri 

clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Global Credit Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (ii) target a livello di portafoglio come indicato di seguito. Oltre ad 

applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i tradizionali aspetti 

fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo obbligazionario e/o 

settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla qualità creditizia e 

sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset 

Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di 

governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del 

personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

Almeno il 60% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) esclusioni 

basate su rating ESG proprietari; (ii) target a livello di portafoglio. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per 

integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG 

continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in 

modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le 

diverse esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente 

dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai 

fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei 

portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 
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Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio come indicato di 

seguito.  Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 

tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo 

obbligazionario e/o settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla 

qualità creditizia e sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman 

Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in 

pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione 

del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali. 

Almeno il 65% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri di 

esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio. Il Consulente dell'investimento utilizza 

fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e 

la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati 

ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi 

per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del 

Consulente dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute 

rilevanti ai fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti 

rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro 

processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Global Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio come indicato di 

seguito. Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 

tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo 

obbligazionario e/o settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla 

qualità creditizia e sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman 

Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in 

pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione 

del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

Almeno il 65% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. . Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. 

Goldman Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle 



 

TITOLO 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 24 
 

caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle 

linee guida d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri 

di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio. Il Consulente dell'investimento 

utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la 

disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un 

fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più 

fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi 

fondamentale del Consulente dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove 

esse siano ritenute rilevanti ai fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e 

gli emittenti rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale 

del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Global Fixed Income Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio come indicato di 

seguito. Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 

tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo 

obbligazionario e/o settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla 

qualità creditizia e sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman 

Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in 

pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione 

del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

Almeno il 65% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. . Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. 

Goldman Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle 

caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle 

linee guida d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri 

di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio. Il Consulente dell'investimento 

utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la 

disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un 

fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più 

fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi 

fondamentale del Consulente dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove 

esse siano ritenute rilevanti ai fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e 

gli emittenti rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale 

del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 
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GS Global High Yield Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (ii) target a livello di portafoglio come indicato di seguito. Oltre ad 

applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i tradizionali aspetti 

fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo obbligazionario e/o 

settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla qualità creditizia e 

sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset 

Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di 

governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del 

personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

Almeno il 80% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) esclusioni 

basate su rating ESG proprietari; (ii) target a livello di portafoglio. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per 

integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG 

continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in 

modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le 

diverse esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente 

dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai 

fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei 

portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

 Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Global Sovereign Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in target a livello di portafoglio, come esposto di 

seguito (i "Criteri ESG"). Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra indicati, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG 

con i fattori fondamentali tradizionali nell'ambito del suo processo di ricerca fondamentale, al fine di: (i) determinare se un 

particolare titolo obbligazionario e/o settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale 

impatto sulla qualità creditizia e sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario 

di Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero 

essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 

dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management 

cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai 

fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o 

sociali.  
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Almeno il 70% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in target a livello di 

portafoglio. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali 

e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non 

ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una 

componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del 

processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una 

stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono 

anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari come indicato di seguito. Oltre ad applicare i 

Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i tradizionali aspetti fondamentali 

nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo obbligazionario e/o settore sia adatto 

e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla qualità creditizia e sugli spread di un 

particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per 

identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance 

inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e 

compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio 

proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al 

fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali 

impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

Almeno il 80% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri di 

esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare 

la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino 

a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo 

olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse 

esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente 

dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai 

fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei 

portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 
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Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari come indicato di seguito. Oltre ad applicare i 

Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i tradizionali aspetti fondamentali 

nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo obbligazionario e/o settore sia adatto 

e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla qualità creditizia e sugli spread di un 

particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per 

identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance 

inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e 

compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio 

proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al 

fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali 

impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

Almeno il 55% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri di 

esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare 

la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino 

a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo 

olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse 

esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente 

dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai 

fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei 

portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari come indicato di seguito. Oltre ad applicare i 

Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i tradizionali aspetti fondamentali 

nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo obbligazionario e/o settore sia adatto 

e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla qualità creditizia e sugli spread di un 

particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per 

identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance 

inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e 

compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio 
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proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al 

fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali 

impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

Almeno il 35% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri di 

esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare 

la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino 

a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo 

olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse 

esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente 

dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai 

fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei 

portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS US Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio come indicato di 

seguito. Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 

tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo 

obbligazionario e/o settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla 

qualità creditizia e sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman 

Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in 

pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione 

del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

Almeno il 50% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri di 

esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio. Il Consulente dell'investimento utilizza 

fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e 

la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati 

ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi 

per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del 

Consulente dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute 

rilevanti ai fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti 

rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro 

processo di investimento. 
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Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS US Real Estate Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) target a livello di portafoglio come indicato di seguito. Oltre ad applicare i Criteri ESG come 

sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del 

processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo obbligazionario e/o settore sia adatto e abbia 

valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla qualità creditizia e sugli spread di un particolare 

titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per identificare e 

valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in 

particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il 

team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio proprietario per 

identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire 

un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi 

sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

Almeno il 55% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri di 

esclusione; (ii) target a livello di portafoglio. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca 

interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a 

migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i 

dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e 

casi d'uso. La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente dell'investimento. Le 

pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai fini del rischio di 

credito. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei portafogli che 

gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Asia High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in esclusioni basate su rating ESG proprietari, 

come esposto di seguito (i "Criteri ESG"). Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra indicati, il Consulente dell'investimento può 

integrare i fattori ESG con i fattori fondamentali tradizionali nell'ambito del suo processo di ricerca fondamentale, al fine di: (i) 

determinare se un particolare titolo obbligazionario e/o settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) 

valutarne il potenziale impatto sulla qualità creditizia e sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale 

dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli 

emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali 

solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs 
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Asset Management cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società 

segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme 

globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri 

ambientali e/o sociali.  

Almeno il 80% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. . Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. 

Goldman Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle 

caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle 

linee guida d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in rating 

ESG proprietari. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche 

ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente 

dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. 

Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. La 

valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente dell'investimento. Le pratiche ESG sono 

valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai fini del rischio di credito. La valutazione e 

la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto dei nostri 

clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Euro Short Duration Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili.  Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio come indicato di 

seguito. Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 

tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo 

obbligazionario e/o settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla 

qualità creditizia e sugli spread di un particolare titolo obbligazionario.  Tra i fattori fondamentali tradizionali che il Consulente 

dell'investimento può tenere in considerazione, su base non vincolante, figurano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, leva 

finanziaria, utili, valore aziendale, tendenze settoriali e fattori macroeconomici. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di 

Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere 

coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, 

remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di 

implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati 

esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali.  Questo Comparto prende 

in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  I PAI sono 

presi in considerazione qualitativamente applicando i criteri ESG vincolanti sopra descritti.   

Almeno il 50% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, come 

sopra indicato. . Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset 

Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o 

sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di 

GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni 

basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio.  Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per 

integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti.  Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG 

continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in 

modo olistico i dati sottostanti più utili.  Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le 

diverse esigenze e casi d'uso.  La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente 

dell'investimento.  Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai 
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fini del rischio di credito.  La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei 

portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto.  

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili.  Il Gestore degli investimenti implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e di 

governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari come indicato di seguito.  Il Gestore degli 

investimenti intende collaborare con emittenti societari che ritiene abbiano una scarsa rappresentanza femminile nel proprio 

consiglio di amministrazione.  Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per 

identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance 

inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e 

compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio 

proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al 

fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali.  Questo Comparto prende in considerazione i principali 

impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  I PAI sono presi in considerazione 

qualitativamente applicando i criteri ESG vincolanti sopra descritti.   

Almeno il 70% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, come 

sopra indicato. . Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset 

Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o 

sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di 

GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni 

basate su rating ESG proprietari.  Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle 

caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti.  Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il 

Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati 

sottostanti più utili.  Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi 

d'uso.  La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente dell'investimento.  Le pratiche 

ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai fini del rischio di credito.  La 

valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei portafogli che gestiamo per 

conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto.  

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022.  

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

Goldman Sachs Sterling Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili.  Il Gestore degli investimenti implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e di 

governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari come indicato di seguito. Il Gestore degli 

investimenti intende collaborare con emittenti societari che ritiene abbiano una scarsa rappresentanza femminile nel proprio 

consiglio di amministrazione.  Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per 

identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance 

inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e 
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compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio 

proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al 

fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali.  Questo Comparto prende in considerazione i principali 

impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  I PAI sono presi in considerazione 

qualitativamente applicando i criteri ESG vincolanti sopra descritti.   

Almeno il 70% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, come 

sopra indicato. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset 

Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o 

sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di 

GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni 

basate su rating ESG proprietari.  Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle 

caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti.  Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il 

Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati 

sottostanti più utili.  Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi 

d'uso.  La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente dell'investimento.  Le pratiche 

ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai fini del rischio di credito.  La 

valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei portafogli che gestiamo per 

conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 

2022.  Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o 

sociali promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di 

riferimento. 

Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili.  Il Gestore degli investimenti implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e di 

governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari come indicato di seguito. Il Gestore degli 

investimenti intende collaborare con emittenti societari che ritiene abbiano una scarsa rappresentanza femminile nel proprio 

consiglio di amministrazione.  Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per 

identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance 

inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e 

compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio 

proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al 

fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali.  Questo Comparto prende in considerazione i principali 

impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  I PAI sono presi in considerazione 

qualitativamente applicando i criteri ESG vincolanti sopra descritti.  

Almeno il 70% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, come 

sopra indicato. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset 

Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o 

sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di 

GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni 

basate su rating ESG proprietari.  Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle 

caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti.  Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il 

Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati 

sottostanti più utili.  Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi 

d'uso.  La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente dell'investimento.  Le pratiche 

ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai fini del rischio di credito.  La 

valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei portafogli che gestiamo per 

conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  



 

TITOLO 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 33 
 

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto.  

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022.  

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili.  Il Gestore degli investimenti implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e di 

governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari come indicato di seguito.  Il Gestore degli 

investimenti intende collaborare con emittenti societari che ritiene abbiano una scarsa rappresentanza femminile nel proprio 

consiglio di amministrazione.  Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per 

identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance 

inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e 

compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio 

proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al 

fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali.  Questo Comparto prende in considerazione i principali 

impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  I PAI sono presi in considerazione 

qualitativamente applicando i criteri ESG vincolanti sopra descritti.   

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, come 

sopra indicato. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset 

Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o 

sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di 

GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni 

basate su rating ESG proprietari.  Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle 

caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti.  Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il 

Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati 

sottostanti più utili.  Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi 

d'uso.  La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente dell'investimento.  Le pratiche 

ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai fini del rischio di credito.  La 

valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei portafogli che gestiamo per 

conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto.  

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili.  Il Gestore degli investimenti implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e di 

governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari come indicato di seguito.  Il Gestore degli 

investimenti intende collaborare con emittenti societari che ritiene abbiano una scarsa rappresentanza femminile nel proprio 

consiglio di amministrazione.  Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per 

identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance 

inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e 

compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio 

proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al 

fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali.  Questo Comparto prende in considerazione i principali 
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impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  I PAI sono presi in considerazione 

qualitativamente applicando i criteri ESG vincolanti sopra descritti.   

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, come 

sopra indicato. . Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset 

Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o 

sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di 

GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni 

basate su rating ESG proprietari.  Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle 

caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti.  Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il 

Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati 

sottostanti più utili.  Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi 

d'uso.  La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente dell'investimento.  Le pratiche 

ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai fini del rischio di credito.  La 

valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei portafogli che gestiamo per 

conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto.  

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022.  

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili.  Il Gestore degli investimenti implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e di 

governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari come indicato di seguito. Il Gestore degli 

investimenti intende collaborare con emittenti societari che ritiene abbiano una scarsa rappresentanza femminile nel proprio 

consiglio di amministrazione.  La soglia di engagement relativa a questo tema è attualmente fissata al 10% (i consigli di 

amministrazione dove meno del 10% dei membri sono donne non raggiungono la soglia prefissata), ma può essere modificata a 

discrezione del Gestore degli investimenti senza preavviso agli Azionisti. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di 

Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere 

coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, 

remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di 

implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati 

esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali.  Questo Comparto prende 

in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  I PAI sono 

presi in considerazione qualitativamente applicando i criteri ESG vincolanti sopra descritti.   

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, come 

sopra indicato. . Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset 

Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o 

sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di 

GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni 

basate su rating ESG proprietari.  Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle 

caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti.  Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il 

Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati 

sottostanti più utili.  Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi 

d'uso.  La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente dell'investimento.  Le pratiche 

ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai fini del rischio di credito.  La 

valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei portafogli che gestiamo per 

conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  



 

TITOLO 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 35 
 

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto.  

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022.  

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS US Dollar Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV  

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili.  Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio come indicato di 

seguito.  Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 

tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo 

obbligazionario e/o settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla 

qualità creditizia e sugli spread di un particolare titolo obbligazionario.  Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman 

Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in 

pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione 

del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  I PAI sono presi in 

considerazione qualitativamente applicando i criteri ESG vincolanti sopra descritti.  

Almeno il 50% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, come 

sopra indicato. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset 

Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o 

sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di 

GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) filtri di esclusione; (ii) esclusioni 

basate su rating ESG proprietari; (iii) target a livello di portafoglio. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per 

integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti.  Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG 

continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in 

modo olistico i dati sottostanti più utili.  Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le 

diverse esigenze e casi d'uso.  La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente 

dell'investimento.  Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai 

fini del rischio di credito.  La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei 

portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto.  

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022.  

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà 

una quota minima del 2% di investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione come 

esposto di seguito (i “Criteri ESG”). Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può 

integrare i fattori ESG con altri fattori nell'ambito del suo processo di ricerca per cercare di determinare se un particolare titolo e/o 

settore sia adatto nonché quale possa essere un prezzo interessante per l'investimento. Il Comparto si avvale dell'approccio 

proprietario di Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che 

potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti 
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con i dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset 

Management cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società 

segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme 

globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità attraverso i pilastri 

ambientali e sociali. I PAI vengono presi in considerazione attraverso l'applicazione del principio "Do No Significant Harm" (non 

arrecare alcun danno significativo, "DNSH") sopra descritto per la determinazione degli investimenti sostenibili, nonché 

qualitativamente, attraverso l'approccio d'investimento del Comparto. 

In circostanze normali si prevede di norma che l'asset allocation prevista per questo Comparto possa avere il 70% del patrimonio 

netto allineato (tramite l'adozione di un quadro di riferimento su tali allocazioni) alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse 

da questo Comparto, vale a dire l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e 

valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per 

monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, 

in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo 

Comparto consistono in filtri di esclusione. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna 

sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il 

Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati 

sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi 

d'uso. La due diligence eseguita dal comparto dipenderà dalla natura degli investimenti sottostanti, in particolare se si tratta di titoli 

detenuti direttamente o di Fondi consentiti. Per questi ultimi, il Consulente dell'investimento fa affidamento sui gestori sottostanti di 

tali Fondi per l'esecuzione della due diligence sui titoli sottostanti. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le 

società e gli emittenti rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte 

fondamentale del nostro processo di investimento. 

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Global Multi-Asset Conservative Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Comparto promuove determinate caratteristiche ambientali e sociali investendo una parte delle 

attività in alcuni Fondi consentiti che: incorporano soglie di esclusione basate sui ricavi e/o promuovono determinati temi ESG e/o 

caratteristiche ambientali e sociali, tra cui, a titolo esemplificativo, il rischio climatico, la governance e le questioni relative ai 

dipendenti. Il Consulente dell'investimento implementa i Criteri ESG su base vincolante nel proprio processo di investimento. Il 

Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di 

norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a 

strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship 

di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e 

monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei 

trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità 

(PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali. I PAI sono presi in considerazione qualitativamente applicando i criteri ESG 

vincolanti sopra descritti.  

In circostanze normali, si prevede di norma che l'asset allocation prevista per questo Comparto possa avere il 50% del patrimonio 

netto allocato a Fondi consentiti che siano allineati (tramite l'adozione di un quadro di riferimento all'interno di tali fondi) alle 

caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di 

sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si avvale di società 

proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del Comparto 

contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le metodologie 

utilizzate per soddisfare i Criteri ESG per questo Comparto consistono nell'investire una parte del patrimonio in alcuni Fondi 

consentiti che incorporano soglie di esclusione basate sui ricavi e/o promuovono determinati temi ESG e/o caratteristiche 

ambientali e sociali, tra cui, a titolo esemplificativo, il rischio climatico, la governance e le questioni relative ai dipendenti. Il 

Consulente dell'investimento fa affidamento sulle fonti dei dati, sulle misure adottate per garantire la qualità dei dati e il trattamento 

degli stessi da parte dei gestori sottostanti di tali Fondi. Laddove vi siano lacune di dati che non possono essere colmate con le 
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informazioni derivanti dalla ricerca proprietaria e dall'engagement, tali investimenti non saranno inclusi nella quota di attività volte a 

promuovere le caratteristiche ambientali o sociali. Il Consulente dell'investimento fa inoltre affidamento sui gestori sottostanti di tali 

Fondi per l'esecuzione della due diligence sui titoli sottostanti e l'interazione con le società in portafoglio.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Global Multi-Asset Growth Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Comparto promuove determinate caratteristiche ambientali e sociali investendo una parte delle 

attività in alcuni Fondi consentiti che: incorporano soglie di esclusione basate sui ricavi e/o promuovono determinati temi ESG e/o 

caratteristiche ambientali e sociali, tra cui, a titolo esemplificativo, il rischio climatico, la governance e le questioni relative ai 

dipendenti. Il Consulente dell'investimento implementa i Criteri ESG su base vincolante nel proprio processo di investimento. Il 

Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di 

norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in relazione a 

strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship 

di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e 

monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei 

trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità 

(PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali. I PAI sono presi in considerazione qualitativamente applicando i criteri ESG 

vincolanti sopra descritti.  

In circostanze normali, si prevede di norma che l'asset allocation prevista per questo Comparto possa avere il 30% del patrimonio 

netto allocato a Fondi consentiti che siano allineati (tramite l'adozione di un quadro di riferimento all'interno di tali fondi) alle 

caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di 

sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si avvale di società 

proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del Comparto 

contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le metodologie 

utilizzate per soddisfare i Criteri ESG per questo Comparto consistono nell'investire una parte del patrimonio in alcuni Fondi 

consentiti che incorporano soglie di esclusione basate sui ricavi e/o promuovono determinati temi ESG e/o caratteristiche 

ambientali e sociali, tra cui, a titolo esemplificativo, il rischio climatico, la governance e le questioni relative ai dipendenti. Il 

Consulente dell'investimento fa affidamento sulle fonti dei dati, sulle misure adottate per garantire la qualità dei dati e il trattamento 

degli stessi da parte dei gestori sottostanti di tali Fondi. Laddove vi siano lacune di dati che non possono essere colmate con le 

informazioni derivanti dalla ricerca proprietaria e dall'engagement, tali investimenti non saranno inclusi nella quota di attività volte a 

promuovere le caratteristiche ambientali o sociali. Il Consulente dell'investimento fa inoltre affidamento sui gestori sottostanti di tali 

Fondi per l'esecuzione della due diligence sui titoli sottostanti e l'interazione con le società in portafoglio.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento quantitativo come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) l'uso di metriche climatiche per affrontare il rischio di transizione climatica come indicato di seguito; (ii) filtri di 

esclusione. Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra esposti, il Consulente dell'investimento può anche valutare le società partecipate 

rispetto a determinati indicatori sociali, ambientali e di governance attraverso la selezione delle azioni e il processo di costruzione 

del portafoglio di tipo bottom-up. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per 

identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance 
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inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e 

compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio 

proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al 

fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali 

impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

In base ai dati storici, si prevede che in media almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o 

sociali promosse da questo Comparto, vale a dire l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno 

misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per 

monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, 

in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG per questo 

Comparto consistono in (i) l'uso di metriche climatiche per affrontare il rischio di transizione climatica; (ii) filtri di esclusione. Il 

Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. I temi ESG sono incorporati nella 

selezione dei titoli di tipo bottom-up e nei processi di costruzione del portafoglio, nella convinzione che i fattori ESG possano 

influenzare la performance e il profilo di rischio degli investimenti. In linea con l'approccio integrato del Consulente dell'investimento 

alla stewardship e all'investimento, vi è un forte impegno all'engagement a livello globale che coniuga la visione di un team di 

Global Stewardship dedicato con le competenze dei team d'investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Europe CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento quantitativo come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) l'uso di metriche climatiche per affrontare il rischio di transizione climatica come indicato di seguito; (ii) filtri di 

esclusione. Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra esposti, il Consulente dell'investimento può anche valutare le società partecipate 

rispetto a determinati indicatori sociali, ambientali e di governance attraverso la selezione delle azioni e il processo di costruzione 

del portafoglio di tipo bottom-up. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per 

identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance 

inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e 

compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio 

proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al 

fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali 

impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

In base ai dati storici, si prevede che in media almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o 

sociali promosse da questo Comparto, vale a dire l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno 

misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per 

monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, 

in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG per questo 

Comparto consistono in (i) l'uso di metriche climatiche per affrontare il rischio di transizione climatica; (ii) filtri di esclusione. Il 

Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. I temi ESG sono incorporati nella 

selezione dei titoli di tipo bottom-up e nei processi di costruzione del portafoglio, nella convinzione che i fattori ESG possano 

influenzare la performance e il profilo di rischio degli investimenti. In linea con l'approccio integrato del Consulente dell'investimento 

alla stewardship e all'investimento, vi è un forte impegno all'engagement a livello globale che coniuga la visione di un team di 

Global Stewardship dedicato con le competenze dei team d'investimento.  
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Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Global CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento quantitativo come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) l'uso di metriche climatiche per affrontare il rischio di transizione climatica come indicato di seguito; (ii) filtri di 

esclusione. Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra esposti, il Consulente dell'investimento può anche valutare le società partecipate 

rispetto a determinati indicatori sociali, ambientali e di governance attraverso la selezione delle azioni e il processo di costruzione 

del portafoglio di tipo bottom-up. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per 

identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance 

inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e 

compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio 

proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al 

fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali 

impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

In base ai dati storici, si prevede che in media almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o 

sociali promosse da questo Comparto, vale a dire l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno 

misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per 

monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, 

in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG per questo 

Comparto consistono in (i) l'uso di metriche climatiche per affrontare il rischio di transizione climatica; (ii) filtri di esclusione. Il 

Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. I temi ESG sono incorporati nella 

selezione dei titoli di tipo bottom-up e nei processi di costruzione del portafoglio, nella convinzione che i fattori ESG possano 

influenzare la performance e il profilo di rischio degli investimenti. In linea con l'approccio integrato del Consulente dell'investimento 

alla stewardship e all'investimento, vi è un forte impegno all'engagement a livello globale che coniuga la visione di un team di 

Global Stewardship dedicato con le competenze dei team d'investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Global Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento quantitativo come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) l'uso di metriche climatiche per affrontare il rischio di transizione climatica come indicato di seguito; (ii) filtri di 

esclusione. Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra esposti, il Consulente dell'investimento può anche valutare le società partecipate 

rispetto a determinati indicatori sociali, ambientali e di governance attraverso la selezione delle azioni e il processo di costruzione 

del portafoglio di tipo bottom-up. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per 

identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance 

inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e 

compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio 

proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al 
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fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali 

impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

In base ai dati storici, si prevede che in media almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o 

sociali promosse da questo Comparto, vale a dire l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno 

misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per 

monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, 

in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG per questo 

Comparto consistono in (i) l'uso di metriche climatiche per affrontare il rischio di transizione climatica; (ii) filtri di esclusione. Il 

Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. I temi ESG sono incorporati nella 

selezione dei titoli di tipo bottom-up e nei processi di costruzione del portafoglio, nella convinzione che i fattori ESG possano 

influenzare la performance e il profilo di rischio degli investimenti. In linea con l'approccio integrato del Consulente dell'investimento 

alla stewardship e all'investimento, vi è un forte impegno all'engagement a livello globale che coniuga la visione di un team di 

Global Stewardship dedicato con le competenze dei team d'investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS US CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento quantitativo come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) l'uso di metriche climatiche per affrontare il rischio di transizione climatica come indicato di seguito; (ii) filtri di 

esclusione. Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra esposti, il Consulente dell'investimento può anche valutare le società partecipate 

rispetto a determinati indicatori sociali, ambientali e di governance attraverso la selezione delle azioni e il processo di costruzione 

del portafoglio di tipo bottom-up. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per 

identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance 

inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e 

compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio 

proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al 

fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali 

impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

In base ai dati storici, si prevede che in media almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o 

sociali promosse da questo Comparto, vale a dire l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno 

misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per 

monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, 

in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG per questo 

Comparto consistono in (i) l'uso di metriche climatiche per affrontare il rischio di transizione climatica; (ii) filtri di esclusione. Il 

Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. I temi ESG sono incorporati nella 

selezione dei titoli di tipo bottom-up e nei processi di costruzione del portafoglio, nella convinzione che i fattori ESG possano 

influenzare la performance e il profilo di rischio degli investimenti. In linea con l'approccio integrato del Consulente dell'investimento 

alla stewardship e all'investimento, vi è un forte impegno all'engagement a livello globale che coniuga la visione di un team di 

Global Stewardship dedicato con le competenze dei team d'investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 
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L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS US Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento quantitativo come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) l'uso di metriche climatiche per affrontare il rischio di transizione climatica come indicato di seguito; (ii) filtri di 

esclusione. Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra esposti, il Consulente dell'investimento può anche valutare le società partecipate 

rispetto a determinati indicatori sociali, ambientali e di governance attraverso la selezione delle azioni e il processo di costruzione 

del portafoglio di tipo bottom-up. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per 

identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance 

inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e 

compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio 

proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al 

fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali 

impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

In base ai dati storici, si prevede che in media almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o 

sociali promosse da questo Comparto, vale a dire l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno 

misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per 

monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, 

in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG per questo 

Comparto consistono in (i) l'uso di metriche climatiche per affrontare il rischio di transizione climatica; (ii) filtri di esclusione. Il 

Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. I temi ESG sono incorporati nella 

selezione dei titoli di tipo bottom-up e nei processi di costruzione del portafoglio, nella convinzione che i fattori ESG possano 

influenzare la performance e il profilo di rischio degli investimenti. In linea con l'approccio integrato del Consulente dell'investimento 

alla stewardship e all'investimento, vi è un forte impegno all'engagement a livello globale che coniuga la visione di un team di 

Global Stewardship dedicato con le competenze dei team d'investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Eurozone CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento quantitativo come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) l'uso di metriche climatiche per affrontare il rischio di transizione climatica come indicato di seguito; (ii) filtri di 

esclusione. Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra esposti, il Consulente dell'investimento può anche valutare le società partecipate 

rispetto a determinati indicatori sociali, ambientali e di governance attraverso la selezione delle azioni e il processo di costruzione 

del portafoglio di tipo bottom-up. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per 

identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance 

inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e 

compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio 

proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al 

fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali 

impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  
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In base ai dati storici, si prevede che in media almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o 

sociali promosse da questo Comparto, vale a dire l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno 

misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per 

monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, 

in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG per questo 

Comparto consistono in (i) l'uso di metriche climatiche per affrontare il rischio di transizione climatica; (ii) filtri di esclusione. Il 

Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. I temi ESG sono incorporati nella 

selezione dei titoli di tipo bottom-up e nei processi di costruzione del portafoglio, nella convinzione che i fattori ESG possano 

influenzare la performance e il profilo di rischio degli investimenti. In linea con l'approccio integrato del Consulente dell'investimento 

alla stewardship e all'investimento, vi è un forte impegno all'engagement a livello globale che coniuga la visione di un team di 

Global Stewardship dedicato con le competenze dei team d'investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Multi-Manager US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione come esposto di seguito (i 

“Criteri ESG”). Il Consulente dell'investimento implementa i Criteri ESG su base vincolante nel proprio processo di investimento, 

come sopra descritto. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per identificare e 

valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate. Il 

Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i trasgressori di 

norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare con riferimento a 

strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship 

di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e 

monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei 

trasgressori delle norme globali. I PAI sono presi in considerazione qualitativamente applicando i criteri ESG vincolanti sopra 

descritti. 

Almeno il 97% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. L'External Manager Selection Group 

ha sviluppato una serie di strumenti che consentono di analizzare i portafogli attraverso molteplici obiettivi per identificare i rischi 

ESG, tra cui rischi aziendali, controversie storiche e condotta, carbonio e rischio climatico, ove applicabile. La valutazione e la 

promozione di una stewardship efficace tra i sub-consulenti o i gestori esterni rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto 

dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

 Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 
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GS Multi-Manager Europe Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione come esposto di seguito (i 

“Criteri ESG”). Il Consulente dell'investimento implementa i Criteri ESG su base vincolante nel proprio processo di investimento, 

come sopra descritto. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per identificare e 

valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in 

particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il 

team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio proprietario per 

identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire 

un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi 

sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali. I PAI sono presi in considerazione qualitativamente 

applicando i criteri ESG vincolanti sopra descritti.  

Almeno il 97% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. L'External Manager Selection Group 

ha sviluppato una serie di strumenti che consentono di analizzare i portafogli attraverso molteplici obiettivi per identificare i rischi 

ESG, tra cui rischi aziendali, controversie storiche e condotta, carbonio e rischio climatico, ove applicabile. La valutazione e la 

promozione di una stewardship efficace tra i sub-consulenti o i gestori esterni rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto 

dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Multi-Manager US Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione come esposto di seguito (i 

“Criteri ESG”). Il Consulente dell'investimento implementa i Criteri ESG su base vincolante nel proprio processo di investimento, 

come sopra descritto. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per identificare e 

valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in 

particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il 

team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio proprietario per 

identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire 

un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi 

sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali. I PAI sono presi in considerazione qualitativamente 

applicando i criteri ESG vincolanti sopra descritti.  

Almeno il 97% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 
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dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. L'External Manager Selection Group 

ha sviluppato una serie di strumenti che consentono di analizzare i portafogli attraverso molteplici obiettivi per identificare i rischi 

ESG, tra cui rischi aziendali, controversie storiche e condotta, carbonio e rischio climatico, ove applicabile. La valutazione e la 

promozione di una stewardship efficace tra i sub-consulenti o i gestori esterni rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto 

dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Multi-Manager Emerging Market Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione, come esposto di seguito (i 

"Criteri ESG"). Il Consulente dell'investimento implementa i Criteri ESG su base vincolante nel suo processo di investimento, come 

sopra descritto. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i 

trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in 

relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global 

Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, 

valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario 

dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità 

(PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali. I PAI sono presi in considerazione qualitativamente applicando i criteri ESG 

vincolanti sopra descritti.  

Almeno il 97% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. L'External Manager Selection Group 

ha sviluppato una serie di strumenti che consentono di analizzare i portafogli attraverso molteplici obiettivi per identificare i rischi 

ESG, tra cui rischi aziendali, controversie storiche e condotta, carbonio e rischio climatico, ove applicabile. La valutazione e la 

promozione di una stewardship efficace tra i sub-consulenti o i gestori esterni rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto 

dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Multi-Manager Global Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione, come esposto di seguito (i 

"Criteri ESG"). Il Consulente dell'investimento implementa i Criteri ESG su base vincolante nel suo processo di investimento, come 
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sopra descritto. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per identificare e valutare i 

trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in particolare in 

relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il team Global 

Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio proprietario per identificare, esaminare, 

valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario 

dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità 

(PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali. I PAI sono presi in considerazione qualitativamente applicando i criteri ESG 

vincolanti sopra descritti.  

Almeno il 97% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. L'External Manager Selection Group 

ha sviluppato una serie di strumenti che consentono di analizzare i portafogli attraverso molteplici obiettivi per identificare i rischi 

ESG, tra cui rischi aziendali, controversie storiche e condotta, carbonio e rischio climatico, ove applicabile. La valutazione e la 

promozione di una stewardship efficace tra i sub-consulenti o i gestori esterni rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto 

dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

GS Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione come esposto di seguito (i 

“Criteri ESG”). Il Consulente dell'investimento implementa i Criteri ESG su base vincolante nel proprio processo di investimento, 

come sopra descritto. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per identificare e 

valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance inadeguate, in 

particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale. Il 

team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio proprietario per 

identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al fine di stabilire 

un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi 

sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali. I PAI sono presi in considerazione qualitativamente 

applicando i criteri ESG vincolanti sopra descritti.  

Almeno il 97% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione. 

Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. L'External Manager Selection Group 

ha sviluppato una serie di strumenti che consentono di analizzare i portafogli attraverso molteplici obiettivi per identificare i rischi 

ESG, tra cui rischi aziendali, controversie storiche e condotta, carbonio e rischio climatico, ove applicabile. La valutazione e la 
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promozione di una stewardship efficace tra i sub-consulenti o i gestori esterni rappresentati nei portafogli che gestiamo per conto 

dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, 

SICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale, che consiste in filtri di esclusione come esposto di seguito (i 

“Criteri ESG”). Oltre ad applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i 

tradizionali aspetti fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a soppesare la qualità e la valutazione 

complessive delle società, nonché i rischi potenziali. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset 

Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di 

governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del 

personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.   

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto. Gli 

indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si 

avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del 

Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le 

metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in filtri di esclusione.  Il Consulente 

dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti.  

Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al 

momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili.  Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso.  Oltre alla due diligence finanziaria 

condotta dal Consulente dell'investimento, quest'ultimo valuta anche l'impatto dei rischi e delle opportunità correlati ai fattori ESG 

nell'ambito del processo di investimento, ove pertinente.  La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società 

e gli emittenti rappresentati nei portafogli gestiti per conto dei clienti investitori è una parte fondamentale del processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto.  

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

G Emerging Markets Debt Broad Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento fondamentale come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) esclusioni basate su rating ESG proprietari; (ii) target a livello di portafoglio come indicato di seguito. Oltre ad 

applicare i Criteri ESG come sopra esposto, il Consulente dell'investimento può integrare i fattori ESG con i tradizionali aspetti 

fondamentali nell'ambito del processo di ricerca correlato, mirante a: (i) determinare se un particolare titolo obbligazionario e/o 

settore sia adatto e abbia valutazioni interessanti per l'investimento; e (ii) valutarne il potenziale impatto sulla qualità creditizia e 

sugli spread di un particolare titolo obbligazionario. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset 
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Management per identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di 

governance inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del 

personale e compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un 

approccio proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a 

vari criteri, al fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione 

i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

Almeno il 75% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono in (i) esclusioni 

basate su rating ESG proprietari; (ii) target a livello di portafoglio. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per 

integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG 

continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in 

modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le 

diverse esigenze e casi d'uso. La valutazione ESG è una componente essenziale dell'analisi fondamentale del Consulente 

dell'investimento. Le pratiche ESG sono valutate nell'ambito del processo di investimento laddove esse siano ritenute rilevanti ai 

fini del rischio di credito. La valutazione e la promozione di una stewardship efficace tra le società e gli emittenti rappresentati nei 

portafogli che gestiamo per conto dei nostri clienti investitori sono anch'esse una parte fondamentale del nostro processo di 

investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF, GS ETF ICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili.  Il Gestore degli investimenti punta a implementare e promuovere considerazioni ambientali, 

sociali e di governance ("ESG") replicando la performance dell'Indice Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned 

Benchmark USD Index NTR (l'"Indice"), che implementa considerazioni ESG nel suo processo di costruzione dell'indice, come 

descritto di seguito. L'Indice è costruito in conformità alle norme previste per gli indici di riferimento UE allineati all'Accordo di Parigi 

(EU PAB) di cui al Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione del 17 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 

2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di 

transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati all'Accordo di Parigi.  Il Fornitore dell'Indice valuta la conformità delle 

società alla buona governance attraverso l'applicazione delle esclusioni di ricerca basate sulle norme nell'ambito della metodologia 

dell'indice sopra descritta.  Questo Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) 

attraverso i pilastri ambientali e/o sociali 

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG.  Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono nel replicare la 

performance dell'Indice Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index NTR (l'"Indice"), che 

implementa considerazioni ESG nel suo processo di costruzione dell'indice. I dati utilizzati per costruire l'indice sono reperiti 

esternamente da parte dell'amministratore dell'indice presso Institutional Shareholder Services Inc (ISS).  Il Gestore degli 

investimenti fa affidamento sulle metodologie e sulle fonti di dati sottostanti dell'amministratore dell'indice e pertanto non ha alcun 

controllo sulle fonti di dati utilizzate per soddisfare le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo a seguito della sua 

replica dell'Indice.  Al momento dell'affidamento dell'incarico all'amministratore dell'indice, il Gestore degli investimenti svolgerà una 

due diligence su quest'ultimo al fine di valutarne la governance, le politiche e le procedure, i controlli e la tenuta dei registri relativi 

all'Indice.  In linea con l'approccio integrato alla stewardship e all'investimento, abbiamo un forte impegno all'engagement a livello 

globale che coniuga la visione del nostro team di Global Stewardship dedicato con le competenze dei nostri team d'investimento.  
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Questo Comparto replica l'Indice, come sopra descritto.   

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

Goldman Sachs Access ESG-Enhanced Euro Investment Grade Corporate Bond UCITS 

ETF, GS ETF ICAV 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili.  Il Gestore degli investimenti punta a implementare e promuovere considerazioni ambientali, 

sociali e di governance ("ESG") replicando la performance dell'Indice FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro Investment-

Grade Corporate Bond (l'"Indice"), che implementa considerazioni ESG nel suo processo di costruzione dell'indice, applicando 

criteri di esclusione, come descritto di seguito. Le obbligazioni societarie detenute dal Comparto sono soggette a screening 

ambientale, sociale e di governance (ESG) nella seconda fase della metodologia, come illustrato nel capitolo Politica 

d'investimento del supplemento.  Nell'ambito dell'applicazione dei filtri ESG sulle obbligazioni societarie, il Fornitore dell'Indice 

valuta l'adesione delle società ai criteri di buona governance, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture gestionali 

solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale a livello di società partecipata.  Questo 

Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o 

sociali.   

Almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto, vale a dire 

l'applicazione dei Criteri ESG.  Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno misurati e valutati su base continuativa. Goldman 

Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per monitorare la conformità alle caratteristiche 

ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, in linea con la Politica sulle linee guida 

d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG di questo Comparto consistono nel replicare la 

performance dell'Indice FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro Investment-Grade Corporate Bond (l'"Indice"), che implementa 

considerazioni ESG nel suo processo di costruzione dell'indice. I dati utilizzati per costruire l'indice sono reperiti esternamente da 

parte dell'amministratore dell'indice presso Institutional Shareholder Services Inc (ISS).  Il Gestore degli investimenti fa affidamento 

sulle metodologie e sulle fonti di dati sottostanti dell'amministratore dell'indice e pertanto non ha alcun controllo sulle fonti di dati 

utilizzate per soddisfare le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo a seguito della sua replica dell'Indice.  Al 

momento dell'affidamento dell'incarico all'amministratore dell'indice, il Gestore degli investimenti svolgerà una due diligence su 

quest'ultimo al fine di valutarne la governance, le politiche e le procedure, i controlli e la tenuta dei registri relativi all'Indice.  In linea 

con l'approccio integrato alla stewardship e all'investimento, abbiamo un forte impegno all'engagement a livello globale che 

coniuga la visione del nostro team di Global Stewardship dedicato con le competenze dei nostri team d'investimento.  

Questo Comparto replica l'Indice, come sopra descritto.   

Questo Fondo è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

Kokusai Equity Master Fund, GS Institutional Funds PLC 

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si impegna a 

effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento implementa un approccio alle considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) nel suo processo di investimento quantitativo come indicato di seguito (i "Criteri ESG"). Detto approccio si 

compone di: (i) l'uso di metriche climatiche per affrontare il rischio di transizione climatica come indicato di seguito; (ii) filtri di 

esclusione. Oltre ad applicare i Criteri ESG sopra esposti, il Consulente dell'investimento può anche valutare le società partecipate 

rispetto a determinati indicatori sociali, ambientali e di governance attraverso la selezione delle azioni e il processo di costruzione 

del portafoglio di tipo bottom-up. Il Comparto si avvale dell'approccio proprietario di Goldman Sachs Asset Management per 

identificare e valutare i trasgressori di norme globali e gli emittenti che potrebbero essere coinvolti in pratiche di governance 

inadeguate, in particolare in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e 

compliance fiscale. Il team Global Stewardship di Goldman Sachs Asset Management cercherà di implementare un approccio 

proprietario per identificare, esaminare, valutare e monitorare le società segnalate dai fornitori di dati esterni in base a vari criteri, al 
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fine di stabilire un elenco proprietario dei trasgressori delle norme globali. Questo Comparto prende in considerazione i principali 

impatti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali.  

In base ai dati storici, si prevede che in media almeno il 90% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o 

sociali promosse da questo Comparto, vale a dire l'applicazione dei Criteri ESG. Gli indicatori di sostenibilità del Comparto saranno 

misurati e valutati su base continuativa. Goldman Sachs Asset Management si avvale di società proprietarie e di sistemi di terzi per 

monitorare la conformità alle caratteristiche ambientali o sociali vincolanti del Comparto contenute nelle linee guida d'investimento, 

in linea con la Politica sulle linee guida d'investimento di GSAM. Le metodologie utilizzate per soddisfare i Criteri ESG per questo 

Comparto consistono in (i) l'uso di metriche climatiche per affrontare il rischio di transizione climatica; (ii) filtri di esclusione. Il 

Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per integrare la ricerca interna sulle caratteristiche ambientali e/o sociali 

dei prodotti. Sebbene la disponibilità e la qualità dei dati ESG continuino a migliorare, il Consulente dell'investimento non ritiene 

che al momento esista un fornitore di dati ESG che raccolga in modo olistico i dati sottostanti più utili. Pertanto, il Consulente 

dell'investimento si avvale di più fornitori terzi per soddisfare le diverse esigenze e casi d'uso. I temi ESG sono incorporati nella 

selezione dei titoli di tipo bottom-up e nei processi di costruzione del portafoglio, nella convinzione che i fattori ESG possano 

influenzare la performance e il profilo di rischio degli investimenti. In linea con l'approccio integrato del Consulente dell'investimento 

alla stewardship e all'investimento, vi è un forte impegno all'engagement a livello globale che coniuga la visione di un team di 

Global Stewardship dedicato con le competenze dei team d'investimento.  

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di ottenere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal 

Comparto. 

L'ultima relazione annuale del Fondo comprende una dichiarazione attestante che le caratteristiche ambientali o sociali promosse 

da questo Fondo, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

Imprint Thematic Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si 

impegna a effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento promuove le caratteristiche ambientali e sociali 

garantendo che il Comparto effettui investimenti in fondi sottostanti incentrati sulla creazione di un impatto positivo misurabile sugli 

obiettivi di transizione climatica e/o di crescita inclusiva. Per valutare la compatibilità di un potenziale investimento del Comparto 

con i temi illustrati sopra, il Gruppo AIMS, come parte del Consulente dell’investimento, effettuerà una valutazione del potenziale 

Investimento del Comparto. Prima di prendere una decisione di investimento, il Gestore degli investimenti esegue la due diligence 

per valutare la governance del potenziale gestore. Attraverso il suddetto processo di due diligence, il Consulente dell’investimento 

raccoglie informazioni sulle pratiche del gestore in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione 

del personale e compliance fiscale, al fine di valutare se la società adotta buone pratiche di governance. Questo Comparto prende 

in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (“PAI”) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali. 

Almeno il 95% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto. Dopo il 

momento di investimento, il Consulente dell'investimento monitorerà la continua compatibilità di ciascun Investimento in portafoglio 

con i temi ambientali e/o sociali ad esso pertinenti e si adopererà al meglio per individuare i KPI appropriati per ciascun tema 

applicabile in relazione all'investimento. A seconda della natura e della maturità del progetto, possono essere utilizzati uno o più 

KPI per misurare il raggiungimento di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario. Il 

Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali delle 

attività sottostanti del portafoglio.  Il Consulente dell'investimento dei portafogli multi-manager si affida a fonti di dati esterne, 

inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dati del gestore sottostante e dei fornitori di dati di terza parte per la 

metodologia, la completezza e l'accuratezza dei dati. L'Alternative Manager Selection Group ha sviluppato una serie di strumenti 

che consentono di analizzare i portafogli attraverso molteplici obiettivi per identificare i rischi ESG, tra cui rischi aziendali, 

controversie storiche e condotta, carbonio e rischio climatico, ove applicabile. Il Consulente dell'investimento interagisce con i 

gestori esterni dei portafogli sottostanti e si affida ai gestori sottostanti di tali Fondi per interagire con le relative società di 

portafoglio sottostanti.  

Non è stato designato alcun indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato 

alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove. 

Questo Comparto è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Comparto, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 
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Imprint Co-Investment Partners Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si 

impegna a effettuare investimenti sostenibili. Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali e sociali effettuando gli 

Investimenti in portafoglio secondo un approccio tematico, in base al quale, secondo il Consulente dell'investimento, al momento di 

investimento, tutti gli Investimenti in portafoglio saranno compatibili con i temi della transizione climatica, tra cui l'energia pulita, i 

trasporti sostenibili, i servizi ecosistemici, l'alimentazione e l'agricoltura, i rifiuti e i materiali, o con i temi della crescita inclusiva, tra 

cui la salute, l'istruzione e l'inclusione finanziaria. L'obiettivo del Comparto sarà la costruzione di un portafoglio di circa 20-25 Co-

investimenti in società in portafoglio effettuati insieme ai Gestori di portafoglio, anche se il Comparto può effettuare investimenti in 

un numero minore o maggiore di Co-investimenti. Prima di prendere una decisione di investimento, il Gestore degli investimenti 

esegue la due diligence per valutare la governance del potenziale gestore. Attraverso il suddetto processo di due diligence, il 

Gestore degli investimenti raccoglie informazioni sulle pratiche del gestore in relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i 

dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale, al fine di valutare se la società adotta buone pratiche di governance. 

Questo Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (“PAI”) attraverso i pilastri 

ambientali e/o sociali. 

Almeno il 95% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto. Dopo il 

momento di investimento, il Consulente dell'investimento monitorerà la continua compatibilità di ciascun Investimento in portafoglio 

con i temi ambientali e/o sociali ad esso pertinenti e si adopererà al meglio per individuare i KPI appropriati per ciascun tema 

applicabile in relazione all'investimento. A seconda della natura e della maturità del progetto, possono essere utilizzati uno o più 

KPI per misurare il raggiungimento di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario. Il 

Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali delle 

attività sottostanti del portafoglio.  Il Consulente dell'investimento si affida a fonti di dati esterne, inclusi, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, i dati del gestore sottostante e dei fornitori di dati di terza parte per la metodologia, la completezza e l'accuratezza 

dei dati. Il Consulente dell’investimento ha sviluppato una serie di strumenti che consentono di analizzare i portafogli attraverso 

molteplici obiettivi per identificare i rischi ESG, tra cui rischi aziendali, controversie storiche e condotta, carbonio e rischio climatico, 

ove applicabile. Oltre a interfacciarsi con le imprese beneficiarie degli investimenti sottostanti, il Consulente dell’investimento può 

coinvolgere i Gestori di portafoglio esterni impegnati negli investimenti. 

Non è stato designato alcun indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato 

alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove. 

Questo Comparto è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Comparto, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

Imprint Nature Based Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile e non si 

impegna a effettuare investimenti sostenibili. Il Consulente dell'investimento promuove le caratteristiche ambientali effettuando gli 

Investimenti in portafoglio nella silvicoltura e nell'agricoltura che mirano al sequestro del carbonio, investendo in attività quali 

progetti di rimboschimento, miglioramento della gestione delle foreste esistenti e conservazione delle foreste naturali. Su base 

opportunistica, il Comparto può anche effettuare investimenti incentrati su altre soluzioni basate sulla natura. Prima di prendere una 

decisione di investimento, il Gestore degli investimenti esegue la due diligence per valutare la governance del potenziale gestore. 

Attraverso il suddetto processo di due diligence, il Gestore degli investimenti raccoglie informazioni sulle pratiche del gestore in 

relazione a strutture gestionali solide, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e compliance fiscale, al fine di 

valutare se la società adotta buone pratiche di governance. Questo Comparto prende in considerazione i principali impatti negativi 

sui fattori di sostenibilità (“PAI”) attraverso i pilastri ambientali e/o sociali. 

Almeno il 95% degli investimenti sarà allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo Comparto. Il Gestore 

degli investimenti collaborerà con rinomate organizzazioni non governative per supportare la due diligence ESG e la gestione del 

portafoglio del Comparto. Tutti i progetti relativi al carbonio devono adottare norme rigorose per garantire l'addizionalità (ossia, una 

riduzione netta delle emissioni al di là di quelle che si sarebbero comunque prodotte in assenza di una determinata attività o 

progetto), impegno che il Comparto intende assumersi, seguendo i principali protocolli di compensazione del carbonio e lavorando 

con le ONG che si occupano della conservazione per valutare i progetti relativi al carbonio. A seconda della natura e della maturità 

del progetto, possono essere utilizzati uno o più KPI per misurare il raggiungimento di ciascuna delle caratteristiche ambientali o 

sociali promosse da questo prodotto finanziario. Il Consulente dell'investimento utilizza fonti di dati esterne per misurare e 
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monitorare le caratteristiche ambientali o sociali delle attività sottostanti del portafoglio. Il Consulente dell'investimento dei portafogli 

multi-manager si affida a fonti di dati esterne, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dati del gestore sottostante e dei 

fornitori di dati di terza parte per la metodologia, la completezza e l'accuratezza dei dati. L'External Manager Selection Group ha 

sviluppato una serie di strumenti che consentono di analizzare i portafogli attraverso molteplici obiettivi per identificare i rischi ESG, 

tra cui rischi aziendali, controversie storiche e condotta, carbonio e rischio climatico, ove applicabile. Il Consulente dell'investimento 

interagisce con i gestori esterni dei portafogli sottostanti e si affida ai gestori sottostanti di tali Fondi per interagire con le relative 

società di portafoglio sottostanti.  

Non è stato designato alcun indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato 

alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove. 

Questo Comparto è stato lanciato o ha aggiornato la propria strategia d'investimento con le informative dell'Articolo 8 nel 2022. 

Pertanto, la relazione annuale del 2022 includerà una dichiarazione attestante in che misura le caratteristiche ambientali o sociali 

promosse da questo Comparto, come stabilito nell'informativa di cui all'Articolo 8, sono state soddisfatte nel periodo di riferimento. 

 

 


