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Appendice 
Informativa sulla  

Il FONDO DELLE UNIVERSITÀ è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente 
Nota informativa. 

 

Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili 
Il FONDO DELLE UNIVERSITÀ è un fondo pensione monocomparto. Tale comparto non adotta una politica di 
investimento che esibisce in maniera dedicata specifiche caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo 

 del Regolamento (UE) 2019/2088. In proposito, il FONDO DELLE 
UNIVERSITÀ comunica ai propri aderenti ed ai potenziali iscritti che lo stesso, investendo la totalità del patrimonio nella 

 (UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) che esibisce una percentuale di investimenti ESG pari a 
98,1%  i criteri di valutazione sui fattori ESG adottati dalla compagnia assicurativa.  

Integrazione dei rischi di sostenibilità 
La politica strategica degli  patrimonio della 
Compagnia, in funzione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti 
coerentemente con il principio della persona prude  attività di investimento 

 con riferimento ai Fattori ESG 
(Environmental, Social and Governance) e supportare finanziariamente uno sviluppo sostenibile, in coerenza con 

 
Le Linee Guida, al fine di identificare e gestire specifici rischi che assumono rilievo con riferimento ai Fattori ESG e 
supportano finanziariamente uno sviluppo sostenibile, come delineato dalla Commission Europea 

 investimento con riferimento ai 
 materia di: 

 criteri di selezione 
degli emittenti e nella gestione degli investimenti stessi; 

rformance ESG nonché 
propria proposta di prodotti finanziari sostenibili; 

 contribuire a mitigare 
i problemi ambientali o sociali quali le sfide del cambiamento climatico, l'esaurimento delle risorse, le disuguaglianze 
economiche e sociali. 

 
seguenti strategie di investimento sostenibile e responsabile nonché mediante la valutazione 
emittenti, svolta sulla base delle norme e standard internazionali più riconosciuti. 
Integrando i risultati di tali analisi nel processo decisionale di investimento il Gruppo presidia i rischi di sostenibilità e la 
condotta responsabile degli emittenti, sia corporate che governativi, con monitoraggio periodico. 
 

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento 
Il Fondo Pensione, al momento, non considera i principali fattori negativi degli investimenti sulla sostenibilità, 
riservandosi in futuro  tale scelta. 
 


