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Nota informativa  
 (depositata presso la Covip il 29/03/2023) 

 
 

 

 ‘Informativa sulla sostenibilità’ 
 

PREVIDENZA COOPERATIVA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti 
nella presente Nota informativa. 

 

PREVIDENZA COOPERATIVA (comparti Sicuro, Bilanciato e Dinamico) 

(di seguito con le parole “prodotto finanziario” si intende fare riferimento al comparto) 

 

Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali 
e 

non ha come obiettivo investimenti sostenibili 
 

 
 

I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano 
questo prodotto finanziario? 

 

 

Sì 
PREVIDENZA COOPERATIVA, nella sua qualità di investitore istituzionale, 
attribuisce particolare rilevanza ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale 
e di governance (di seguito anche “ESG”) nel processo di realizzazione dei 
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propri obiettivi statutari, ritenendo che la corretta considerazione degli stessi 
possa contribuire a migliorare l’offerta di investimento verso i propri iscritti.   
Per i tre comparti d’investimento (Sicuro, Bilanciato e Dinamico), PREVIDENZA 
COOPERATIVA ha stabilito di perseguire una politica d’investimento coerente 
con una classificazione ex-art. 6 del Regolamento UE 2019/2088 (o “SFDR”), 
integrando le tematiche ESG secondo le specifiche modalità definite 
all’interno del Documento sulla politica di sostenibilità (disponibile nella 
versione vigente sul sito web del Fondo Pensione).  
PREVIDENZA COOPERATIVA gestisce le risorse patrimoniali prevalentemente 
in maniera indiretta, per il tramite di mandati di gestione, regolati da appositi 
accordi contrattuali (“convenzioni di gestione"), conferiti a primarie società 
di gestione individuate ad esito di una procedura selettiva ad evidenza 
pubblica ovvero, per una quota limitata del solo comparto Bilanciato, anche 
mediante l’investimento diretto in Fondi di Investimento Alternativi (“FIA”).  
Ai sensi del proprio Documento sulla politica di sostenibilità, al cui dettaglio 
si rimanda, PREVIDENZA COOPERATIVA integra le tematiche ESG:  

• nel processo di selezione dei gestori finanziari; 

• prevedendo l'impegno dei gestori, nell’ambito delle rispettive 
convenzioni di gestione, a tenere in considerazione i fattori ESG nel 
processo di valutazione e scelta degli investimenti da effettuare 
ovvero a non investire (o limitare l’investimento) in settori o emittenti 
controversi per la politica di sostenibilità del Fondo;  

• adottando uno specifico monitoraggio dei rischi di sostenibilità, 
avvalendosi del supporto dei propri gestori delegati; 

• nell’ambito degli investimenti in FIA attribuendo rilevanza 
all’applicazione di criteri di sostenibilità, secondo modalità coerenti 
con la tipologia di investimento. 

   

 

 

 
Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi 
sui fattori di sostenibilità? 

 

 

No 

PREVIDENZA COOPERATIVA allo stato attuale non attua una politica attiva di 
considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori 
di sostenibilità, come definita dall’art. 4 del Regolamento SFDR. 
 
PREVIDENZA COOPERATIVA ha adottato tale orientamento alla luce di un 
contesto regolamentare in cui solo di recente sono state definite le norme 
tecniche di attuazione di tali aspetti (cfr. Regolamento UE 2022/1288) e, 
pertanto, in cui non sono ancora pienamente consolidate modalità operative 
e robustezza delle informazioni allo scopo necessarie, di cui il Fondo al 
momento non dispone.  
 
PREVIDENZA COOPERATIVA si riserva comunque di valutare in futuro, una volta 
meglio perimetrato il contesto applicativo e col supporto dei propri gestori di 
attivi, l’opportunità di implementare un sistema di monitoraggio degli 
eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento assunte dai gestori di 
attivi sui fattori di sostenibilità. 

  
 

 

 
 

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei 
criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili 

(dichiarazione resa in conformità all’articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852) 

  


