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Pur senza perseguire un obiettivo specifico di sostenibilità, il processo di investimento riguardante la 

Gestione Separata “RISERVA FUTURO” cui è collegato il prodotto, integra l’analisi dei fattori ambientali 

e sociali.  

Per evitare di finanziare società o settori controversi, vengono utilizzati sia filtri negativi, sia metriche 

ESG.  

I filtri negativi prevedono di non investire in aziende i cui ricavi provengano anche in minima parte dalla 

produzione di armi controverse (chimiche, nucleare, a grappolo eccetera) e di non investire in quelle 

aziende i cui ricavi provengono principalmente dalla produzione ed estrazione del carbone. Sono esclusi 

gli investimenti in strumenti emessi da società coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani e da Stati 

con alti livelli di corruzione o in cui sono in vigore limitazioni delle libertà civili e di espressione. Infine, 

vengono analizzati con finalità di investimento strumenti il cui scopo è finanziare progetti e iniziative a 

impatto ambientale e sociale positivo. 

L’utilizzo di metriche ESG e l’applicazione di una soglia minima a tali metriche, consentono di escludere 

dall’universo investibile della compagnia società ed emittenti che, in ciascun settore, prestano 

insufficiente attenzione ai temi ambientali, sociali e di buona governance.  

Per garantire la corretta applicazione dei criteri ESG sopra elencati, la Compagnia si avvale di dati che 

gli vengono forniti in continuo da un info provider terzo specializzato nella raccolta e divulgazione di 

informazioni extra - finanziarie.  

Il processo di investimento dei Fondi Interni (Fondo Prudente, Fondo Equilibrato e Fondo Dinamico) non 

prende in considerazione i rischi di sostenibilità nella selezione degli investimenti. In base allo stile di 

gestione attualmente adottato, agli obiettivi e ai parametri di riferimento dichiarati, le considerazioni 

sulle variabili ESG sono applicate parzialmente al processo di analisi degli strumenti finanziari. 



 
 

 

 


