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Nota informativa 
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Appendice 
‘Informativa sulla sostenibilità’ 

Il Fondo Pensione ARCO 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, il Fondo Pensione 

ARCO 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 

Il Fondo Pensione ARCO integra, seppure in modo non sistematico, i rischi di sostenibilità nel processo decisionale 

d’investimento. 

Il Fondo Pensione ARCO affida la gestione delle risorse a gestori professionali individuati tramite una selezione pubblica, 

condotta secondo i criteri previsti dalla normativa di settore (D.lgs. 252/2005). 

Il Fondo Pensione considera le caratteristiche sociali, ambientali e di governo sin dalla fase di selezione dei gestori, 

andando a premiare i gestori che adoperano stili di gestione ESG. Tutti i gestori del Fondo utilizzano filtri di gestione ESG 

all’interno dei loro processi di investimento. 

Per maggiori informazioni sull’integrazione dei criteri di sostenibilità dei nostri gestori, si rimanda ai sottostanti link. 

 https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents#keypolicydocumentsandreports 

 https://www.candriam.it/49693f/siteassets/medias/publications/sri-publications---candriam-policies/candriams-

integration-policy.pdf 

 https://www.payden.com/documents/payden_esg.pdf 

 gruppo-unipol_linee-guida-investimento-responsabile_2021.pdf 

 https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/literature/brochure/esg-sustainable-Investing-

ce-en.pdf 

Il C.d.A. di ARCO del 16/07/2019 ha deliberato l’aggiornamento delle precedenti “Linee guida sugli investimenti 
socialmente responsabili” (del 18/12/2013) basate, come le precedenti: 

 sulla esclusione dall’universo investibile del Fondo delle aziende produttrici di bombe a grappolo, mine anti-uomo, armi 
nucleari e tabacco; 

 sul dialogo con il gestore sulle imprese, eventualmente presenti nei portafogli del Fondo, coinvolte in controversie gravi 
quali: violazioni dei diritti umani, violazioni dei diritti dei lavoratori, incidenti ambientali, violazioni dell’etica del business 
(corruzione, conflitti di interesse).  

Il Fondo Pensione ARCO svolge annualmente un monitoraggio ex-post dei portafogli, con la consulenza di società 
specializzate, 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. 
Le “Linee guida sugli investimenti socialmente responsabili” sono disponibili sul sito del Fondo al seguente link: 
http://www.fondoarco.it/normativa.jsp?d=34&page=2 

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento 

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