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Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo –
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Albo Fondi Pensione n. 5064

‘Informativa sulla sostenibilità’
Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili
Il Regolamento UE 2088 del 27 novembre 2019 disciplina – tra l’altro ‐ gli adempimenti informativi
che anche le forme pensionistiche complementari devono rendere qualora adottino una politica di
investimento volta a promuovere caratteristiche ambientali o sociali o che abbia come obiettivo
investimenti sostenibili, ossia quello di produrre effetti positivi per l’ambiente e la società.
Il Fondo pensione non adotta politiche di investimento che intendano promuovere caratteristiche
ambientali o sociali o abbiano come obiettivo investimenti sostenibili secondo la disciplina di tale
Regolamento.

Integrazione dei rischi di sostenibilità
Il Gruppo Cattolica si è dotato delle “Linee guida in materia di investimenti responsabili” che
integrano i fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (individuati con l’acronimo
ESG) nelle proprie scelte di investimento; tali politiche prevedono l’adozione di criteri di screening
negativo, ovvero l’identificazione di liste di esclusione e sorveglianza di emittenti coinvolti in attività
controverse, nonchè il controllo sulla valutazione di sostenibilità attraverso l’analisi di rating ESG.
Inoltre, il Gruppo favorirà investimenti tematici, volti a promuovere specifici trend sostenibili, oltre a
monitorare la presenza di investimenti in settori identificati come ad alte emissioni di agenti
inquinanti. L’implementazione di un sistema di monitoraggio ex post consente di identificare e
valutare i maggiori rischi legati ai fattori ESG e ha l’obiettivo di assicurare l'adozione di una condotta
responsabile, limitando (e ove necessario riducendo) l'esposizione ad emittenti che non rispettino i
principi delle politiche adottate dal Gruppo. Per maggiori informazioni sull’integrazione dei rischi di
sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti si rinvia alla specifica sezione
“Sostenibilità” del sito internet della Compagnia, all’indirizzo www.cattolica.it.
Le scelte di investimento e i relativi controlli posti in essere in coerenza alle politiche adottate mirano
ad assicurare una prudente gestione dei c.d. rischi di sostenibilità, ossia a mitigare il rischio che il
verificarsi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance possano comportare effetti
negativi sul rendimento dei comparti in cui si articola il Fondo pensione.
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