Informativa prevista dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dalla relativa normativa di attuazione
circa la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili e le
rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativiagli
investimenti e sugli effetti negativi per la sostenibilità.
FONDAEREO allo stato attuale non adotta una politica attiva di promozione delle caratteristiche
ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili né una politica sugli effetti negativi per la
sostenibilità.
E’ utile premettere che l’offerta d’investimento di FONDAEREO mira a rispondere ai diversi
obiettivi e fabbisogni previdenziali degli aderenti, che possono scegliere, liberamente e
autonomamente, di allocare i propri risparmi previdenziali tra quattro comparti d’investimento
tenendo conto, tra l’altro, del rapporto rischio/rendimento di ciascuno di essi.
Le caratteristiche dei comparti sono ampiamente e costantemente rese note nei documenti del
Fondo (tra cui la Nota Informativa), mentre la correlata gestione finanziaria è improntata sul
principio della diversificazione e prevede la possibilità di utilizzare i principali strumenti finanziari
del mercato obbligazionario e azionario.
L’attuazione della politica d’investimento, conformemente alla normativa di settore, è affidata ad
operatori specializzati che operano sulla base di convenzioni di gestione, che prevedono limiti e
rischi dell’investimento al fine di promuovere una sana e prudente gestione.
Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance
(ESG), le convenzioni di gestione prevedono che il gestore delegato, nell’ambito del processo di
valutazione e selezione degli investimenti da effettuare, può prendere in considerazione, nella
selezione degli emittenti, anche tali aspetti a condizione che non siano confliggenti con la
Convenzione e con le LINEE DI INDIRIZZO impartite dal Fondo. A tal fine, il gestore AXA IM rende
noto al Fondo la propria Politica sugli standard ESG, consultabili nel tempo sul sito Web:
https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines, mentre Il gestore
AMUNDI
rende
nota
la
propria
politica
attraverso
il
sito
Web:
https://about.amundi.com/Sites/Amundi-Corporate/Pages/News/Actus-Financieres/Keydocuments2
Pertanto il Fondo, pur non promuovendo attivamente gli aspetti citati attraverso una propria
politica, ne favorisce l’integrazione da parte dei gestori, nei limiti descritti.
In ogni caso, FONDAEREO adotta la dovuta diligenza per quanto riguarda i possibili effetti negativi
delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità: infatti ha previsto all’interno degli
accordi di gestione che i gestori possano prendere in considerazione criteri ESG nell’ambito della
loro politica di selezione degli investimenti. Inoltre, nell’ambito della politica di gestione dei rischi,
ha previsto un monitoraggio sulla sostenibilità degli investimenti e, quindi, dei fattori di tipo
ambientale, sociale o di governance degli stessi, la cui organizzazione operativa sarà resa
disponibile, entroi termini previsti dalla normativa vigente, all’interno del Documento sul sistema
di governo che sarà pubblicato in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2020.
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