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Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 27/05/2021)

Appendice
‘Informativa sulla sostenibilità’
Mediolanum Gestione Fondi è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota
informativa.

Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili
Nell’ambito del fondo pensione Previgest fund Mediolanum, non vi sono comparti che promuovono caratteristiche
ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, né comparti che hanno come obiettivo investimenti
sostenibili.

Integrazione dei rischi di sostenibilità
Conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di finanza sostenibile, la SGR ha integrato i rischi di
sostenibilità nella propria strategia di investimento.
In particolare, nell’ambito delle scelte di investimento vengono considerate anche le informazioni di natura ambientale,
sociale e di governance (cd. “Environmental, Social and Governance – ESG”) degli emittenti e/o OICR selezionati, in
quanto elementi necessari al perseguimento di performance sostenibili nel tempo, attribuendo ai tre fattori una diversa
incidenza in relazione al settore di appartenenza degli stessi. L’analisi di tali fattori avviene utilizzando le informazioni
fornite da infoproviders che assegnano un ESG rating o le dichiarazioni non finanziarie pubblicate sui siti internet delle
possibili società target. La SGR valuta inoltre eventuali notizie con potenziale impatto negativo sugli investimenti target
in relazione ai fattori ambientali, sociali e di governance. La SGR verifica che l’esposizione complessiva verso
società/OICR cui è stato attribuito un basso rating ESG o senza rating sia contenuta. L’applicazione dei suddetti criteri
nonché l’attenzione della SGR ad una adeguata diversificazione del portafoglio consentono di minimizzare il rischio di
sostenibilità rispetto ai singoli investimenti.
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