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Nota informativa 
(depositata presso la COVIP il 31/03/2023) 

 

Appendice 
‘Informativa sulla sostenibilità’ 

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

 

[Modello di informativa precontrattuale di cui all’articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852 da rendere per i PRODOTTI 
DIVERSI DA QUELLI EX ART. 8 ED EX ART. 9 del regolamento (UE) 2019/2088] 
 

COMPARTO AZIONARIO 
 

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? 

 

 

  

 

No, … 

Sebbene il comparto azionario sia composto da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio 
(OICR) che seguono in gran parte le direttive stabilite dal regolamento UE 2019/2088 in materia di 
promozione delle caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti sottostanti, è solo dal rinnovo del 
contratto di mandato con Generali Investment Europe S.p.A. con data efficacia 01.01.2023 che verranno 
esplicitate le loro caratteristiche ambientali e sociali.   

 

 

 

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

 

 

  

 

No, … 

Sebbene il comparto azionario sia composto da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio 
(OICR) che seguono in gran parte le direttive stabilite dal regolamento UE 2019/2088 in materia di 
promozione delle caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti sottostanti, è solo dal rinnovo del 
contratto di mandato con Generali Investment Europe S.p.A. con data efficacia 01.01.2023 che verranno 
esplicitate le loro caratteristiche ambientali e sociali.   
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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) 

 

COMPARTO ASSICURATIVO 
 

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? 

 

 

  

 
No, … 

Riguardo al comparto assicurativo, il FPDDI investe in quattro gestioni separate (GESAV, RISPAV, 
EUROFORTE RE, GENRIS) di Generali Italia S.p.A. Il gestore, pur aderendo ai principali protocolli mondiali 
in materia di sostenibilità e di contrasto ai rischi ambientali e sociali, afferma di non perseguire obiettivi 
di investimento sostenibile nell’ambito delle già menzionate gestioni separate. 

 

 

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

 

 

  

 
No, … 

Riguardo al comparto assicurativo, il FPDDI investe in quattro gestioni separate (GESAV, RISPAV, 
EUROFORTE RE, GENRIS) di Generali Italia S.p.A. Il gestore, pur aderendo ai principali protocolli mondiali 
in materia di sostenibilità e di contrasto ai rischi ambientali e sociali, afferma di non perseguire obiettivi 
di investimento sostenibile nell’ambito delle già menzionate gestioni separate. 

 

 
 

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) 

 

   

  

Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili 
Come indicato nel modello di informativa, i prodotti finanziari che compongono il patrimonio del Fondo non si 
qualificano formalmente come appartenenti ai prodotti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali, o che 
hanno come obiettivo investimenti sostenibili.  
Tuttavia, i gestori del nostro patrimonio Generali Italia S.p.A. e Generali Europe Investment S.p.A. nell’individuare gli 
investimenti si ispirano a criteri di sostenibilità ambientale e sociale e di buon governo.  
Il Gruppo Generali, scelto per la gestione dei nostri investimenti, integra gli aspetti ambientali, sociali e di governance 
(i.e. Environmental, Social and Governance - ESG) nel processo d'investimento per i portafogli, in tutte le asset class, 
così ottimizzando i rendimenti finanziari e contribuendo al valore sociale.  
Il Gruppo Generali ha formalizzato il proprio impegno a promuovere un’economia globale sostenibile, sottoscrivendo il 
Global Compact delle Nazioni Unite (2007), aderendo ai Principi per gli investimenti responsabili (2011) e all’Accordo di 
Parigi (2015), prendendo parte alla Task Force on Climate-related Financial Disclosures TCFD (2017) e alla Net Zero Asset 
Owner Alliance (2020). In linea con tali iniziative, il Gruppo include nelle proprie strategie d'investimento anche i criteri 
ambientali, sociali e di governo (ESG), senza perciò rinunciare alla redditività. Tale assetto, infatti, reca con sé un influsso 
positivo sugli investitori, la riduzione del rischio per gli investimenti, nonché la tutela e il rafforzamento della reputazione 
del Gruppo sul mercato e, di conseguenza, anche del FPDDI. 
 
 

Integrazione dei rischi di sostenibilità 
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Il rischio di sostenibilità è un rischio legato a eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governo (c.d. fattori ESG) 
che, qualora si verifichino, possono provocare un significativo impatto negativo sul valore o sulla performance degli 
investimenti. Il Fondo gestisce questo tipo di rischio attraverso la convenzione firmata con i gestori sopra specificati, cui 
è stata demandata l’individuazione e la gestione dei rischi di sostenibilità che possano avere effetti concreti sul valore 
degli investimenti, anche al fine di tutelare i propri Aderenti. 
I fattori ambientali, sociali e di governo (ESG) fungono da lente d’ingrandimento per valutare la solidità delle operazioni 
di un’azienda. Il venir meno dell'integrità del comportamento di un'azienda su questi temi provoca effetti concreti sulla 
sua credibilità e reputazione. 
Le violazioni ambientali (fattore E) indicano una mancanza di responsabilità dell’azienda e possono condurre a sanzioni 
e/o costi rilevanti per sanare i conseguenti danni ambientali. 
Allo stesso modo, le violazioni dei diritti umani e dei diritti del lavoro (fattore S) possono compromettere 
irrimediabilmente la reputazione e l'affidabilità di un'azienda evidenziando la mancanza di consapevolezza 
dell’operatività e l’assenza di principi etici fondamentali in capo ai soggetti deputati alla rappresentanza, direzione o 
controllo della Società. A ciò si aggiunga la considerazione che un'azienda con una reputazione compromessa rischia di 
vedere i propri prodotti boicottati, di incorrere in difficoltà nella raccolta di capitali, di subire multe e sanzioni, e di 
ridurre le opportunità commerciali. 
In caso di corruzione (fattore G), le aziende si espongono a elevati rischi etici, legali e commerciali che possono avere 
effetti sui risultati economici aziendali, nonché a dovere affrontare dei potenziali costi aggiuntivi qualora esse non 
riescano a combattere efficacemente tale fenomeno interno. 
 
Il Gestore assicura un processo di investimento con un’analisi dettagliata e costante delle Società e del loro “core 
business”, al fine di: 

➢ individuare e valutare i rischi di sostenibilità su quell’investimento;   
➢ escludere dal proprio portafoglio quelle Società che, materialmente o potenzialmente, violano i principi del 

Global Compact delle Nazioni Unite volti alla tutela dei diritti umani e degli standard lavorativi, alla 
salvaguardia dell’ambiente e alla lotta della corruzione; 

➢ escludere quelle che operano nel settore delle armi e del carbone. 
Tali valutazioni sono periodicamente aggiornate al fine di verificare la permanenza dei requisiti stabiliti. Come 
menzionato dal World Economic Forum, nel suo più recente rapporto in materia di Rischi Globali, i rischi legati agli 
aspetti ambientali stanno aumentando anno dopo anno, sia in termini di probabilità che di entità. 
Tra i diversi rischi legati ai fattori ambientali (che includono anche la perdita di biodiversità, i casi di inquinamento 
dell'acqua e del suolo), il rischio connesso al cambiamento climatico ha assunto particolare importanza, visto che il 
fallimento delle azioni di riduzione della temperatura media del pianeta previste dal protocollo di Kyoto, prima, e dagli 
accordi di Parigi, poi, hanno reso gli eventi estremi probabili e quindi considerati oggi tra i rischi più significativi. 
 


