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Nota informativa 
(depositata presso la COVIP il 31/03/2022 ed aggiornata in data 30/06/2022) 

 

Appendice 
‘Informativa sulla sostenibilità’ 

ALIFOND 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 nella definizione della propria politica di investimento non adotta allo stato attuale 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, Il Fondo 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 e al tempo stesso soggetto bilaterale espressione di stakeholder “sensibili” alle stesse 
tematiche. Per questa ragione il Fondo, pur non promuovendo attivamente gli aspetti citati attraverso una propria 
politica, ne favorisce l’integrazione nello svolgimento della propria attività. 
 

Integrazione dei rischi di sostenibilità 

Il Fondo integra i rischi di sostenibilità all’interno del proprio sistema dei controlli. Tali rischi vengono verificati e gestiti 
con riferimento al fondo pensione stesso quale organizzazione per gli effetti che i fattori ambientali, sociali e di governo 
societario (ESG) possono determinare sui processi, l’organizzazione e la struttura con particolare riferimento ai rischi a 
cui lo stesso è esposto ed al processo di investimento con riferimento agli effetti che la non rispondenza alle buone 
pratiche in tema di sostenibilità da parte delle società emittenti strumenti finanziari può determinare sui valori dei titoli 
in cui è investito il portafoglio, nonché in senso lato sulla reputazione del Fondo pensione. Per quanto riguarda il primo 
punto, il Fondo svolge, attraverso la Funzione fondamentale di gestione dei rischi, una valutazione dell’esposizione ai 
suddetti rischi dando evidenza del livello di esposizione. Tale documento viene trasmesso al Consiglio di 
Amministrazione del Fondo per una sua valutazione e la eventuale implementazione di azioni di mitigazione. Per quanto 
riguarda la componente inerente alla gestione dei portafogli finanziari, il Fondo ha fissato il primo livello di presidio 
attraverso la valutazione dell’integrazione dei fattori ESG in fase di assegnazione dei mandati e la definizione 
dell'impegno dei gestori a considerare all’interno del proprio processo d’investimento anche i fattori ESG.  
 

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento 

L’esposizione del Fondo 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. Il Fondo pensione ha 
pertanto deciso di mitigare questo rischio attraverso un monitoraggio mediante il quale valuta la “qualità” dei propri 
investimenti rispetto ai fattori ambientali, sociali e di governo societario. impegnando i gestori ad includere anche i 
fattori ESG nel proprio processo d’investimento ed  effettuando a una valutazione della composizione del portafoglio 
riguardante il portafoglio complessivo del comparto. 
 
 




