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Appendice 
‘Informativa sulla sostenibilità’ 

CREDEMVITA S.P.A è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota 
informativa. 

 

Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili 

I 4 comparti di Credemprevidenza: Obbligazionario Garantito; Flessibile; Bilanciato; Azionario non adottano una politica 
di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili. 
 
Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività 
economiche ecosostenibili. 
 

Integrazione dei rischi di sostenibilità 

Al fine di incorporare i rischi di sostenibilità nelle scelte di investimento, Credemvita si è dotata di linee guida per la 
valutazione dei fattori di rischio non solo economici ma anche ambientali, sociali e di governance (ESG). Credemvita 
applica, su tutti gli investimenti, politiche di esclusione per identificare gli strumenti maggiormente esposti a rischi di 
sostenibilità, per i cui dettagli si rimanda all’informativa sulla trasparenza delle politiche di integrazione dei rischi di 
sostenibilità presente sul sito internet della Società. Credemvita monitora il rispetto dei criteri definiti mediante l’utilizzo 
di provider esterni di primaria importanza in ambito ESG. 
 
Il rischio di sostenibilità è un evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe 
provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento, così come definito 
dall’articolo 2 del Regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. “Regolamento SFDR”). In generale quanto più è elevato il rischio 
di sostenibilità tanto più è elevata la probabilità di avere un impatto sul rendimento dei prodotti delle forme 
pensionistiche complementari. 
 
 
 

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento 

Ad oggi Credemvita non prende in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di 
sostenibilità in virtù dell’impossibilità di effettuare una valutazione adeguata di tali impatti in attesa della definizione 
del quadro normativo di riferimento e della disponibilità dei dati ESG necessari a tale scopo. 
 

 


