Pag. 1 di 1

FONDO PENSIONE FNM

Piazzale L. Cadorna, 14 – 20123 Milano

FONDO PENSIONE PREESISTENTE

+39 02.8511.4388

PER I LAVORATORI DEL GRUPPO FNM
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP Sezione Speciale I con il n. 1165

fondopensionefnm@fondopensionefnm.it
fondopensionefnm@legalmail.it

Istituito in Italia

www.fondopensionefnm.it

Nota informativa
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Appendice
Scheda ‘Informativa sulla sostenibilità’
Fondo Pensione FNM è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Informazioni sulle caratteristiche ambiali o sociali/investimenti sostenibili
Il Fondo non adotta, allo stato attuale, una politica attiva di promozione delle caratteristiche ambientali o
sociali e non ha come obiettivo la realizzazione di investimenti sostenibili ai sensi degli art. 8 e 9 del Regolamento UE 2019/2088. L’adozione dei criteri di investimento responsabile da parte del Fondo avviene in
modo “indiretto” per il tramite dei Gestori Assicurativi. Le risorse del Fondo sono gestite in maniera autonoma da parte dei Gestori Assicurativi UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A., pertanto si
rimanda alle politiche in materia di sostenibilità adottate dagli stessi Gestori circa le modalità con cui si
coniugano gli obiettivi economici e di redditività con gli obiettivi di natura sociale, ambientale e di governance. Le politiche sono disponibili ai seguenti indirizzi web:
https://www.unipol.it/it/sostenibilita/governance-della-sostenibilita/la-politica-di-sostenibilita
https://www.generali.com/it/info/download-center/sustainability/documents

Integrazione dei rischi di sostenibilità
Il Fondo ha previsto un controllo sui rischi di sostenibilità, integrando all’interno della propria Politica di
Gestione dei Rischi, in conformità alle disposizioni della Direttiva Europea 2016/2341 (IORPII), un monitoraggio sulla sostenibilità. A tal fine i rischi ESG sono valutati al pari delle altre categorie di rischi previste
dalla normativa, nell’ambito della valutazione interna dei rischi. Il Fondo monitora i rischi che potrebbero
derivare da eventi di tipo ambientale, sociale e di governance associati non solo agli investimenti, ma ad
ogni singolo processo adottato dal Fondo valutandone il rischio inerente, l’adeguatezza dei presidi organizzativi, procedurali e l’adeguatezza dei controlli esistenti nonché il rischio residuo in capo al Fondo.

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento
Il Fondo intende avviare un’attività di monitoraggio attraverso un approccio “quantitativo” che permetta di
valutare l’impatto negativo sul valore degli investimenti e sul livello di sostenibilità degli investimenti, attraverso il rating ESG associato agli strumenti finanziari nei quali sono investite le risorse delle gestioni separate di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e di Generali Italia S.p.A., servendosi, ove ritenuto necessario, anche
della reportistica prodotta dai gestori assicurativi. Al momento, tuttavia, il Fondo non considera i principali
effetti negativi per la sostenibilità degli investimenti definiti agli articoli 4 e 7 del Regolamento UE 2019/2088.
Il Fondo si riserva comunque in futuro di rivalutare tale scelta.
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