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LO SCOPO 
 
La presente Politica di Impegno (o di Engagement) è stata redatta in osservanza del Decreto 
Legislativo 10 maggio 2019, n. 49, di recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 (cosiddetta 
Shareholder Rights Directive II) e della deliberazione COVIP del 2 dicembre 2020.  
 
Nel rispetto di una gestione ottimale del rischio, i principi alla base della politica del FONDO 
considerano gli investimenti sostenibili un imperativo morale e non solo quale ricaduta positiva 
sulla società nel suo complesso, o quale strumento per la creazione di valore per i propri aderenti 
nel lungo termine. 
 
In quest’ottica, la presente politica si ispira agli obiettivi di sviluppo sostenibili – “Sustainable 
Development Goals” - definiti dall’ONU -   che forniscono una classificazione completa degli 
obiettivi di sostenibilità immediatamente comprensibile da investitori, aziende e governi. Il FONDO 
condivide, quindi, che il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità socio-ambientale previsti 
dall’Agenda per il 2030 sia essenziale per porre le basi della prosperità globale nel lungo periodo. 
Ritiene quindi che l’integrazione di questi principi nella propria politica di investimento sia 
funzionale alla minimizzazione del  rischio nel lungo periodo e quindi coerente  con la missione 
principale del FONDO:  garantire e massimizzare le prestazioni pensionistiche per i nostri aderenti. 
 
 
Il FONDO non effettua direttamente investimenti finanziari, avendo delegato l’attività di 
investimento dei propri asset ad un gestore attivo, sia per il comparto assicurativo (convenzione 
stipulata con la Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A.),  che per il comparto azionario (Generali 
Investments S.A.). Si avvale inoltre di BFF Bank come depositario. 
 
Nonostante quindi il modello per la gestione delle risorse finanziarie del FONDO sia  fondato sulla 
delega a gestore attraverso la stipula di una convenzione, il FONDO è consapevole che la 
responsabilità di un efficace politica di impegno rimane in capo agli investitori previdenziali.  In 
conformità quindi con i principi della normativa e le linee guida in tema di politica di impegno,  il 
FONDO ritiene che la definizione di specifiche indicazioni ed impegni nella convenzione ed un  
dialogo  continuo  con il gestore attivo siano elementi chiave per l’implementazione di una politica 
di investimento responsabile, orientata alla sostenibilità sociale ed ambientale ed a un modello di 
governance che garantisca conformità con le normative, rappresentatività degli aderenti, 
trasparenza ed integrità etica  del processo decisionale.  
 
 
 
PRINCIPI GENERALI ED APPROCCIO STRATEGICO  
 
Il FONDO nel definire ed attivare un deciso orientamento alla sostenibilità  del proprio modello di 
business,   ha definito i seguenti principi generali  che sono alla base della presente politica :  
 

- commitment ad attuare politiche di engagement volte a garantire conformità dei propri 
investimenti ai criteri ESG  al fine di ottimizzare la performance finanziaria nel lungo 
periodo, ridurre i rischi e al contempo contribuire alla creazione di valore per le società 
civili nel rispetto di : 
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 fattore ambientale (E) : aspetti attinenti la tutela della  qualità e del  funzionamento 
dell’ambiente e dei sistemi naturali con particolare riferimento all’inquinamento ed 
al cambiamento climatico  

 fattore sociale (S) : aspetti relativi ai diritti, al benessere ed agli interessi legittimi 
delle persone e delle comunità locali con particolare riferimento alle relazioni tra 
datori di lavoro e collaboratori  ed alle politiche di “Corporate social responsibility” 

 fattore “governance (G) : aspetti relativi al governo delle imprese e delle 
organizzazioni con particolare riferimento alla trasparenza delle comunicazioni 
societarie, all’indipendenza del CdA, alle politiche di remunerazione del top 
management ed alla reputazione presso tutti gli stakeholders  
 

- coerenza  con la propria  strategia di investimento  e quindi con la tipologia degli 
investimenti che lo caratterizzano 
 

- concretamente attuabile attraverso una valutazione di adeguatezza tra risorse ed attività 
dedicate dal Fondo ad attività di engagement, ruolo del gestore attivo,  rischi di non 
conformità con i principi ESG  

 
- di facile comprensione per gli aderenti e coerente con le loro aspettative 

 
L’approccio strategico ha come presupposto di base il modello di gestione su base delega che 
contraddistingue il FONDO descritto a pag. 2.  Inoltre è stato definito in coerenza con la tipologia e 
le caratteristiche degli asset del FONDO (1)  :  

 
- comparto assicurativo a gestione separata costituita da investimenti nei fondi GESAV, 

EUROFORTE RE. e RISPAV. Tale comparto costituisce  oltre il 95 %  degli asset del Fondo,  
con componente obbligazionaria largamente predominate   (composta per circa i 2/3 da 
titoli di stato e circa 1/3 da obbligazioni corporate).  All’interno dei fondi abbiamo inoltre 
una componete  OICR con incidenza media inferiore al 20%   mentre la compente azionaria 
è residuale ed inferiore al 5%.   

- comparto azionario che costituisce meno del 5 %  degli asset del Fondo  concentrato su 3 
OICR  

 
___________________ 
 
 
(1) Le attività di engagement saranno presumibilmente rivolte principalmente agli organismi emittenti titoli 
azionari, ma non si escludono eventuali attività anche con emittenti obbligazionari, se si dovessero individuare 
significativi rischi sul portafogli gestito. Si intendono comunque escluse attività di engagement relative a titoli di 
stato, o comunque nei confronti di emittenti pubblici 

 
In considerazione del modello di delega e  di questa  composizione degli investimenti  del 
Fondo l’approccio strategico è caratterizzato da:  
 
- nessuna  interazione  diretta con emittenti  dei titoli (a meno di eccezioni da definire con 

gestore)  
- interazione continuativa ed a due vie del Comitato finanza del FONDO con gestore con 

regolamentazione e responsabilità definite nella convenzione  
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- focalizzazione su “screening”  di tutte le asset class e azioni mirate in caso di eventi 
potenzialmente negativi per il FONDO 

 
La politica di voto come elemento di engagement è scarsamente significativa per la 
predominante incidenza della componente obbligazionaria e per la modalità di investimento in 
OICR del  comparto azionario  
 

 
MODALITA’ APPLICATIVE  
 
L’applicazione della politica di impegno del FONDO ,  in base ai  principi generali e dell’approccio 
strategico sopra definiti,  si concretizza attraverso le seguenti modalità che sono state definite 
riferendosi ai principi contenuti  nelle linee guida di stewardship pubblicate da MEFOP.  
 

1. IMPEGNO NEI CONFRONTI DEGLI EMITTENTI INVESTITI .  
Il modello di gestione adottato dal FONDO  è la delega che comporta le seguenti modalità 
applicative :  

a. I principi e le aspettative della  presente policy sono  inclusi nella convenzione con il 
gestore   

b. Verifica da parte del Comitato finanziario   che le attività di verifica e di engagement 
svolte dal gestore siano condotte  coerentemente con i principi e l’approccio 
strategico della presente politica  

c. Reportistica ad hoc da parte del gestore sulle  attività  di  engagement /stewardship  
eseguite per conto del Fondo. Reportistica di  BFF Bank su concentrazione 
emittente, gruppo ed esposizione valutaria.   
 

2. MONITORAGGIO E DIALOGO CON GLI EMITTENTI 
Il monitoraggio ed il dialogo con gli emettenti si realizza tramite la valutazione da parte del 
comitato finanziario del Fondo di quanto espresso al punto 1.c.  
 

3. MODALITA’ DI INTERVENTO  
A seguito di potenziali rischi di tipo finanziario e reputazionale emersi dal dialogo e dal 
monitoraggio con il gestore, il Comitato finanziario valuta gli interventi già adottati dal 
gestore e se ritenuto necessario richiede ulteriori interventi al gestore o in casi eccezionali 
propone al CdA interventi in autonomia.  
 

4. COLLABORAZIONE CON ALTRI INVESTITORI  
In considerazione del modello di gestione e di engagement /stewardship del FONDO non si 
ritiene applicabile tale principio 
 

5. POLITICA DI VOTO 
Coerentemente con il modello di delega della gestione e, in considerazione della 
composizione del patrimonio investito (marginale incidenza della componente azionaria),  
la politica di voto non ha concreta applicazione, se non come indicazione nella convenzione  
dei principi da seguire da parte del gestore e  dell’informativa  periodica da fornire al 
Fondo. 
 

6. CONFLITTI DI INTERESSE 
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Il FONDO si è dotato di una politica di gestione dei conflitti di interesse adeguata a mitigare 
i rischi connessi con potenziali conflitti  associati con il modello di delega a gestore 
dell’attività di investimento.  Appropriati meccanismi per identificazione e gestione dei 
conflitti di interesse nell’attività del gestore sono specificati nella convenzione.   
 

7. PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI  
La pubblicazione delle informazioni relative all’attività di engagement  avviene sul sito web 
del FONDO  a cura del Comitato finanziario nell’ambito della informativa sulla sostenibilità  
sulla base delle informazioni fornite dal  gestore. (2) 

 
Di seguito vengono descritti in sintesi i contenuti della convenzione.  
 
Le società Generali Italia SpA e Generali Europe Investment SpA  nella loro veste di gestori del 
patrimonio del FONDO  garantiscono che la politica di investimento degli strumenti finanziari che 
caratterizzano i comparti assicurativo ed azionario soddisfano  il requisito della sostenibilità in 
linea con i criteri ESG.  
 
L’obiettivo del FONDO  è quello di conseguire un’ottimizzazione dei rendimenti nel lungo periodo 
anche attraverso la gestione e minimizzazione dei rischi associati con il mancato rispetto del 
requisito della sostenibilità dei suoi investimenti.  
 
I gestori del patrimonio  del FONDO devono quindi assicurare  nell’attività di investimento : 
 

- Identificazione e valutazione dei fattori di rischio rilevanti     che potrebbero determinare 
un mancato rispetto dei criteri ESG. A tal fine i gestori devono prevedere un’analisi 
dettagliata e costante degli enti/ società in cui investono  e delle loro  attività.   
 

- Gestione dei rischi rilevanti attraverso:  
  l’applicazione di un “filtro etico” che escluda investimenti in Società che 

presentano rischi significativi per il rispetto dei principi del Global Compact delle 
Nazioni Unite volti alla tutela dei diritti umani e degli standard lavorativi, della 
salvaguardia dell’ambiente e alla lotta alla corruzione nonché quelle che operano 
nel settore delle armi e del carbone 

___________________ 
 

(2) La scelta è stata attuata in quanto il fondo investe in SICAV/OICR e in base a quanto disposto dalla legge in 
vigore: “Qualora l’investimento delle risorse del fondo pensione è effettuato per il tramite di gestori di attivi, in 
luogo delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite al pubblico, con le medesime modalità, le 
informazioni riguardanti la convenzione di gestione di cui all’articolo 124-sexies, comma 2, del TUF, ovvero 
quelle di cui all’articolo 124-sexies, comma 3, del medesimo TUF.”  

 
 Un’efficacie attività di engagement nei confronti degli emittenti,  focalizzata 

soprattutto sulle partecipazioni azionarie dirette,  ma anche attraverso quote OICR 
con esercizio diritti di voto o indicazioni sui diritti di voto da parte degli OICR 
coerenti con i principi ESG. Sono esclusi dall’attività di engagement i titoli di stato o 
di emittenti pubblici.  

 Implementazione di specifiche azioni su indicazione del Comitato finanziario del 
FONDO 
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- Monitoraggio e rendicontazione. I gestori dovranno fornire a FONDO ,  almeno su base 

annuale,  un reporting sulle attività sopra descritte,  con particolare riferimento alle asset 
class che compongono il patrimonio del Fondo.  In caso di specifiche situazioni / rischi che 
richiedessero valutazioni  urgenti da parte di FONDO i gestori dovranno tempestivamente  
coinvolgere il relativo Comitato finanziario.  

 

Di seguito si riportano il  link ai documenti del gestore in tema di strategia di sostenibilità e  
politica di impegno   : 
 
https://www.generali.com/it/our-responsibilities/responsible-investments  
 
 

1) INVESTIMENTI SOSTENIBILI 
 

Dove si trovano i seguenti documenti  : 
 
 

 Responsible Investment Group Guideline 

 Active Ownership Group Guideline – Asset Owner, Febbraio 2021 (contenente le 
informazioni in merito alla politica di impegno ai sensi dell’art. 124-quinquies del 
decreto legislativo 24/02/1998, n. 58 -   ed all’obbligo per gli investitori istituzionali, in 
base alla direttiva comunitaria n. 2017/828 in materia di incoraggiamento dell'impegno 
a lungo termine degli azionisti (c.d. Shareholders’ Rights Directive II), di rendere noto, 
entro il 28 febbraio 2021, dove il gestore degli attivi rende pubbliche le informazioni 
riguardanti il voto esercitato per conto degli investitori istituzionali medesimi (ai sensi 
dell’art. 124-quinquies, comma 6, del TUF) 

 Strategia di investimento azionario e accordi con i gestori di attivi (informativa al 
pubblico ai sensi dell’articolo 124-sexies del decreto legislativo 24/02/1998, n. 58; 

 Informativa sulla sostenibilità e politica di impegno 
 

  

 

        E riferimenti a :  
 Strategia di Investimento Sostenibile  

 Decarbonizzazione del portafoglio  

 Network e Impegni  
 

2) IMPEGNI PER L’AMBIENTE E IL CLIMA 

https://www.generali.com/it/our-responsibilities/responsible-investments

