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Appendice

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

Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili
FIPACI, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamenti (UE) 2019/2088 relativo all’informativa in materia di
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, rende note le informazioni circa la propria politica sull’integrazione dei
rischi di sostenibilità nel processo decisionale relativo agli investimenti, con lo scopo di consentire agli investitori finali
di adottare decisioni di investimento orientate al rispetto della sostenibilità.
FIPACI dispone solamente di un comparto d’investimento Assicurativo, caratterizzato da un profilo di
rischio/rendimento per il cui dettaglio si rimanda al “Documento sulla politica di investimento” (in seguito anche “DPI”),
disponibile sul sito web del Fondo, il quale allo stato attuale non prevede specifici obiettivi o vincoli in materia di
investimenti socialmente responsabili.
Allo stato attuale non adotta una propria politica attiva di promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli
investimenti sostenibili né una politica sugli effetti negativi per la sostenibilità.
Al contempo, FIPACI è consapevole della propria responsabilità sociale con riferimento alle tematiche ambientali, sociali
e di governo societario che deriva dall’essere parte del mercato finanziario in qualità di investitore istituzionale.
Ciò premesso, sebbene FIPACI non preveda, al momento, politiche di esclusione o altre restrizioni in tema di
investimenti etici, lo stesso si avvale di Gestori che nell’ambito delle decisioni di investimento tengono in considerazione
tali tematiche.
Nel dettaglio, il Gestore Assicurativo SARA VITA S.p.A., appartenente al Gruppo SARA Assicurazioni, adotta un approccio
che integra, nella valutazione dei nuovi investimenti, l’analisi delle performance economico/finanziarie con la
valutazione di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e in tal senso ha provveduto ad adeguare la normativa
interna. Ciò consente di gestire efficacemente i rischi presenti all'interno del proprio portafoglio e di perseguire
l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo per l’Impresa, gli stakeholder, l'ambiente e la società.
FIPACI al momento nell’unico comparto previsto (COMPARTO 11003) non promuove caratteristiche ambientali o sociali,
né ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento UE 2019/2088

Integrazione dei rischi di sostenibilità
In relazione all’attività di monitoraggio, si ricorda che ai sensi degli artt. 5-ter, comma 4, lett. g) e art. 5-novies, comma
2, lett. h), del D.Lgs. 252/2005, la Funzione di Gestione del Rischio nell’ambito della valutazione interna dei rischi
esamina, tra l’altro, i rischi connessi ai fattori ESG ai quali il Fondo è o potrebbe essere esposto. A tal fine, la suddetta
Funzione si servirà dei report e/o delle analisi ESG, fornite dal gestore, per valutare gli aspetti ambientali, sociali e di
governance gravanti sul portafoglio.
Inoltre, la Funzione di Gestione del Rischio attraverso un approccio “qualitativo” valuterà gli eventi rischiosi derivanti
dai fattori ESG associati ad ogni singolo processo svolto da FIPACI, analizzando il rischio potenziale insito nello
svolgimento del processo oggetto di analisi, l’adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo esistenti e valutando la
possibilità di adottare idonee azioni correttive, per gli eventi rischiosi per i quali si reputa necessario, volte a mitigare il
rischio rilevato per riportarlo ad un livello ritenuto accettabile da FIPACI.
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Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento
FIPACI, partecipando ai mercati finanziari, è esposto a una serie di rischi tipici (ad esempio rischio direzionale, rischio
tassi, liquidità, ecc.) che formano oggetto di specifici controlli svolti in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.
L’esposizione di FIPACI ai rischi connessi all’investimento dipende, oltre che dalla composizione del portafoglio e alla
correlata esposizione ai rischi tipici, anche da una serie di fattori esogeni tra i quali vanno specificatamente analizzati
quelli derivanti da fattori riconducibili alle tematiche ambientali, sociali e di governo societario.
La mancata osservanza di buone pratiche rispetto a questi principi da parte degli emittenti (di capitale o di debito) può
compromettere la performance economica degli stessi riflettendosi sul valore delle società, ovvero sul relativo merito
di credito o, ancora, sulla sostenibilità degli impegni assunti. Tutti questi elementi si possono tradurre in un impatto
negativo sul valore di portafoglio delle emissioni in cui è investito il patrimonio del Fondo pensioni.
FIPACI in ottica futura valuterà se avviare un confronto con il gestore, finalizzato ad ottenere un’informativa periodica
ad hoc sui fattori ESG connessi al portafoglio (se presenti), con lo scopo di acquisire maggiore consapevolezza sulle
attuali caratteristiche ambientali, sociali e di governo del portafoglio investito, con il fine mitigare il rischio attraverso
un monitoraggio dei propri investimenti rispetto ai fattori ambientali, sociali e di governo societario.
FIPACI al momento nell’unico comparto previsto (COMPARTO 11003) non promuove caratteristiche ambientali o sociali,
né ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento UE 2019/2088
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