Informativa prevista dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dalla relativa normativa di
attuazione circa la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli
investimenti sostenibili e le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di
sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e sugli effetti negativi
per la sostenibilità
PREVIMODA, nella definizione della propria politica di investimento, illustrata anche
all’interno della Nota Informativa, allo stato attuale non adotta una politica attiva di
promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili né una
politica sugli effetti negativi per la sostenibilità.
PREVIMODA, come specificato all’interno della Comunicazione al pubblico ai sensi degli
artt. 4 e 5 della Delibera Covip del 02/12/2020, in materia di trasparenza della politica di
impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei Fondi Pensione,
disponibile sul proprio sito web, affida la gestione delle risorse ad intermediari professionali
(“gestori”) - individuati ad esito di selezione a evidenza pubblica, condotta secondo i criteri
previsti dalla normativa di settore (cfr. D.Lgs. 252/2005 art. 6) - stipulando con tali soggetti
apposite convenzioni di gestione (“accordi di gestione”), le cui linee di indirizzo disciplinano,
tra l’altro, durata, obiettivi, benchmark, limiti d’investimento e di rischio, strutture
commissionali, coerenti con gli obiettivi ed i criteri della politica di investimento individuati
per ciascun comparto.
Gli stessi accordi di gestione, ad oggi, non prevedono alcuna limitazione od esclusione in
merito alle valutazioni da effettuarsi nell’ambito del processo di selezione degli investimenti,
fermo restando il perseguimento degli obiettivi definiti all’interno delle linee di indirizzo della
gestione e nel rispetto dei parametri di controllo dei rischi. Per quanto sopra PREVIMODA
consente l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli
investimenti.
Al contempo PREVIMODA ha ritenuto opportuno monitorare gli impatti delle decisioni di
investimento sulla sostenibilità ed ha previsto, all’interno della propria Politica di Gestione
del Rischio, in conformità alle disposizioni della Direttiva Europea 2016/2341 (IORP II), un
monitoraggio dei fattori di tipo ambientale, sociale o di governance degli investimenti. Una
volta adottata, con l’approvazione del Bilancio dell’anno 2020, la suddetta Politica di
Gestione dei Rischi consentirà a PREVIMODA di prendere in considerazione gli effetti
negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, ai sensi dell’art. 4, comma
1, lett a) del Regolamento.
PREVIMODA infine tiene conto dei rischi di sostenibilità nella definizione della politica di
remunerazione che, coerentemente con quanto disciplinato dal comma 4 dell’art. 5-octies
del d. lgs. n. 252/2005 e con quanto ulteriormente specificato dalla Deliberazione Covip del
29 luglio 2020, farà parte del Documento sul sistema di governo che sarà pubblicato in
occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2020.
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