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Appendice

‘Informativa sulla sostenibilità’
EUROFER 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 della sua politica d’investimento, pur tenendo conto dei profili ambientali, sociali e di governo, Eurofer non
promuove caratteristiche sociali o ambientali o una loro combinazione di cui all’art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088,
né ha come obiettivo la realizzazione di investimenti sostenibili di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Integrazione dei rischi di sostenibilità
Eurofer integra, seppure in modo non sistematico, i rischi di sostenibilità nel processo decisionale d’investimento.
Il fondo Eurofer fino ad oggi ha realizzato il suo impegno di investitore istituzionale esclusivamente tramite i gestori
finanziari o con il loro supporto, individuati tramite una selezione pubblica condotta secondo i criteri previsti dalla
normativa di settore (D.Lgs. 252/2005).
Nel 2017, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Regolamento interno delle attività di investimento
responsabile” disponibile sul sito www.fondoeurofer.it e al quale si rimanda, che definisce le attività che vengono svolte
dagli organi del Fondo e dai gestori in ambito ESG.
Con il rinnovo dei mandati di gestione per i comparti Bilanciato e Dinamico, avvenuto nel 2020, il peso dei criteri ESG
nella selezione dei gestori e il loro coinvolgimento in questo ambito è stato rafforzato (per maggiori dettagli si veda la
“Politica d'impegno e strategia di investimento azionario” disponibile sul sito www.fondoeurofer.it).
Inoltre, le convenzioni stipulate prevedono anche che il gestore dichiari di aver ricevuto da Eurofer una copia del
“Regolamento interno delle attività d’investimento responsabile” e si impegni ad adottare un processo di gestione
coerente con la politica del Fondo in materia.
Infine, con frequenza trimestrale il gestore invia al Fondo un’analisi della valutazione del portafoglio dal punto di vista
dei criteri ESG ed in particolare:
−

la distribuzione aggregata ed una valutazione media ESG del portafoglio;

−

i 10 titoli con minor scoring ESG in portafoglio

consentendo ad Eurofer di svolgere un monitoraggio ex-post dei portafogli sia per verificare la conformità delle gestioni
alle proprie linee guida sia per una valutazione in base ai criteri ESG dei singoli comparti del Fondo.

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento
Al momento il Fondo Pensione Eurofer non considera i principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di
investimento.
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