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Nota informativa 

(depositata presso la COVIP il 30/06/2021) 

Appendice 
‘Informativa sulla sostenibilità’ 

FONDO PENSIONE PREVILABOR è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente 
Nota informativa. 

 

Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili 
Il Regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, all’art.1 
“stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per 
quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei 
loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari”. 
L’ambito soggettivo di applicazione del Regolamento include gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), che, 
ai sensi dell’art. 9 della direttiva (UE) 2016/2341 siano autorizzati o registrati. 
La sua decorrenza è a far data dal 10 marzo 2021. 
 

Integrazione dei rischi di sostenibilità 
Il Consiglio di Amministrazione di PREVILABOR, dando seguito a quanto disposto dal Regolamento (artt. 3 e 4), in questa 
prima fase, ha deciso di non adottare, per il comparto assicurativo garantito, un parametro di riferimento ESG nella 
definizione della strategia di investimento. 
Conseguentemente, in ordine al mandato conferito al gestore, nella Convenzione di gestione, è prevista l’assegnazione 
di benchmark non ESG. 

UnipolSai adotta nella gestione degli investimenti criteri di investimento ESG (Enviromental, Social, Governance, ossia 
ambientali, sociali e di governo societario). 
 

 

Per approfondimento degli specifici aspetti sopra richiamati puoi anche consultare nella specifica sezione ‘Sostenibilità’ 
del sito istituzionale di UnipolSai (https://www.unipol.it/it/sostenibilita/governance-della-sostenibilita/la-politica-di-
sostenibilita). 
 

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento 
La modalità di gestione delle risorse adottata dal Fondo è indiretta e, a tal fine, PREVILABOR si avvale del Gestore 
Assicurativo. 
Il Gestore Assicurativo, in attuazione di quanto disposto all’art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2088, in conformità alle 
Linee Guida e coerentemente con il perimetro di applicabilità ivi definito al paragrafo 2.2 (il “perimetro di investimento 
definito”), ha predisposto una Dichiarazione sugli Effetti Negativi, che rappresenta una prima dichiarazione riguardo le 
proprie politiche aventi ad oggetto la considerazione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui 
fattori di sostenibilità (consultabile all’indirizzo https://www.unipolsai.it/investimenti-e-prodotti). 
Per le informazioni relative ai principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento si tiene, altresì, 
conto del termine del 30 dicembre 2022, come previsto dalle disposizioni applicabili della normativa europea di 
riferimento (Regolamento (UE) 2019/2088 e relativi standard applicativi). 
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