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Nota informativa 
(depositata presso la COVIP il 21/03/2023) 

 

Appendice 
‘Informativa sulla sostenibilità’ (in vigore dal 21/03/2023) 

FONDENERGIA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 
 

COMPARTO GARANTITO 
(di seguito con le parole “prodotto finanziario” si intende fare riferimento al comparto) 
 

Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali 
e 

non ha come obiettivo investimenti sostenibili 
 

 
 

I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo 
prodotto finanziario? 

 
 

Il mandato “Garantito” integra nei processi decisionali aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) 
degli emittenti, ai sensi dell’articolo 6 Regolamento UE 2019/2088. 
L'integrazione dei fattori per la sostenibilità ha lo scopo di migliorare i rendimenti del portafoglio aggiustati per il rischio 
e mitigare le perdite che possono sorgere in relazione ai rischi determinati da tali fattori.  

 

 

 
Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di 
sostenibilità? 

  Fondenergia dichiara che, a livello di comparto di investimento, non prende in considerazione eventuali effetti negativi 
delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Il motivo della mancata considerazione degli effetti negativi 
delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità deriva dalla scelta tecnica di gestione dei mandati di 
Fondenergia. Il Fondo ha deciso di inserire i fattori ESG all’interno dei processi di investimento, senza però definire 
degli obiettivi ESG tramite degli indicatori specifici degli effetti negativi sulla sostenibilità, che possano pertanto 
determinare l’impatto delle scelte di gestione.  

 

 
 

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri 
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili 

(dichiarazione resa in conformità all’articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852) 
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COMPARTO BILANCIATO 
(di seguito con le parole “prodotto finanziario” si intende fare riferimento al comparto) 
 

Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali 
e 

non ha come obiettivo investimenti sostenibili 
 

 
 

I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo 
prodotto finanziario? 

 
 

Tutti i mandati di gestione che prevedono investimenti in titoli azionari ed obbligazionari integrano nei loro processi 
decisionali aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) degli emittenti, ai sensi dell’articolo 6 
oppure 8 del Regolamento UE 2019/2088. 
L'integrazione dei fattori per la sostenibilità ha lo scopo di migliorare i rendimenti del portafoglio aggiustati per il rischio 
e mitigare le perdite che possono sorgere in relazione ai rischi determinati da tali fattori. I fattori ESG sono stati inclusi 
in maniera organica all’interno del processo di costruzione dei singoli mandati. La scelta prevalente è stata quella di 
adozione del cosiddetto criterio del “best in class”, ossia orientare i gestori a privilegiare nell’universo investibile gli 
emittenti con rating MSCI ESG superiore.  
I Fondi di Investimento Alternativi, selezionati tramite modalità di gestione diretta, sono classificati almeno ai sensi 
dell’articolo del 8 del Regolamento UE 2019/2088.  

 

 

 
Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di 
sostenibilità? 

  Fondenergia dichiara che, a livello di comparto di investimento, non prende in considerazione eventuali effetti negativi 
delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Il motivo della mancata considerazione degli effetti negativi 
delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità deriva dalla scelta tecnica di gestione dei mandati di 
Fondenergia. Il Fondo ha deciso di inserire i fattori ESG all’interno dei processi di investimento, tramite il criterio del 
“best in class”, ossia orientare i gestori a privilegiare nell’universo investibile gli emittenti con rating MSCI ESG 
superiore, senza però definire degli obiettivi ESG tramite degli indicatori specifici degli effetti negativi sulla sostenibilità, 
che possano pertanto determinare l’impatto delle scelte di gestione.  
Tale scelta deriva dal fatto che la Politica di Investimento del Fondo prevede: 

− una parte consistente di mandati di gestione di tipo “passivo” che replicano l’andamento del benchmark, 
seppur con opzioni di scelta sui titoli del paniere del benchmark, per le componenti azionarie e corporate, 
il tutto in linea con i criteri ESG imposti nel mandato (criterio del “best in class”); 

− una consistente componente di investimenti obbligazionari governativi, che tipicamente risente di una 
complessità tecnica di implementazione e classificazione dei fattori ESG. 

 

 
 

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri 
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili 

(dichiarazione resa in conformità all’articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852) 
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COMPARTO DINAMICO 
(di seguito con le parole “prodotto finanziario” si intende fare riferimento al comparto) 
 

Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali 
e 

non ha come obiettivo investimenti sostenibili 
 

 
 

I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo 
prodotto finanziario? 

 
 

Tutti i mandati di gestione che prevedono investimenti in titoli azionari ed obbligazionari integrano nei loro processi 
decisionali aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) degli emittenti, ai sensi dell’articolo 6 
oppure 8 del Regolamento UE 2019/2088. 
L'integrazione dei fattori per la sostenibilità ha lo scopo di migliorare i rendimenti del portafoglio aggiustati per il rischio 
e mitigare le perdite che possono sorgere in relazione ai rischi determinati da tali fattori. I fattori ESG sono stati inclusi 
in maniera organica all’interno del processo di costruzione dei singoli mandati. La scelta prevalente è stata quella di 
adozione del cosiddetto criterio del “best in class”, ossia orientare i gestori a privilegiare nell’universo investibile gli 
emittenti con rating MSCI ESG superiore. 
I Fondi di Investimento Alternativi, selezionati tramite modalità di gestione diretta, sono classificati almeno ai sensi 
dell’articolo del 8 del Regolamento UE 2019/2088.  

 

 

 
Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di 
sostenibilità? 

  Fondenergia dichiara che, a livello di comparto di investimento, non prende in considerazione eventuali effetti negativi 
delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Il motivo della mancata considerazione degli effetti negativi 
delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità deriva dalla scelta tecnica di gestione dei mandati di 
Fondenergia. Il Fondo ha deciso di inserire i fattori ESG all’interno dei processi di investimento, tramite il criterio del 
“best in class”, ossia orientare i gestori a privilegiare nell’universo investibile gli emittenti con rating MSCI ESG 
superiore, senza però definire degli obiettivi ESG tramite degli indicatori specifici degli effetti negativi sulla sostenibilità, 
che possano pertanto determinare l’impatto delle scelte di gestione.  
Tale scelta deriva dal fatto che la Politica di Investimento del Fondo prevede: 

− una parte consistente di mandati di gestione di tipo “passivo” che replicano l’andamento del benchmark, 
seppur con opzioni di scelta sui titoli del paniere del benchmark, per le componenti azionarie e corporate, 
il tutto in linea con i criteri ESG imposti nel mandato (criterio del “best in class”); 

− una consistente componente di investimenti obbligazionari governativi, che tipicamente risente di una 
complessità tecnica di implementazione e classificazione dei fattori ESG. 

 

 
 

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri 
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili 

(dichiarazione resa in conformità all’articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852) 
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	 Categoria del comparto: bilanciato.
	 Finalità della gestione: rivalutazione del capitale investito, attraverso investimenti finalizzati a cogliere le opportunità offerte dai mercati obbligazionari ed azionari europei ed esteri; la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che priv...
	 Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (tra 10 e 15 anni dal pensionamento).
	 Categoria del comparto: azionario.
	 Finalità della gestione: Rivalutazione del capitale investito, attraverso investimenti finalizzati a cogliere le opportunità offerte dai mercati azionari e obbligazionari europei ed esteri, privilegiando i mercati azionari; la gestione risponde alle...
	 Orizzonte temporale: lungo periodo (oltre 15 anni dal pensionamento).
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	Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati o dai loro rappresentanti: Assemblea, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci sono a c...
	Assemblea dei Delegati: è composta da 40 membri, dei quali 20 in rappresentanza dei lavoratori e 20 in rappresentanza delle aziende, eletti sulla base del Regolamento Elettorale.
	Consiglio di amministrazione: è composto da 12 membri, eletti dall’Assemblea, nel rispetto del criterio paritetico (6 in rappresentanza dei lavoratori e 6 in rappresentanza dei datori di lavoro). L’attuale consiglio è in carica per il triennio 2017-20...
	Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall’Assemblea nel rispetto del criterio paritetico. L’attuale collegio è in carica per il triennio 2017-2019 ed è così composto:
	Direttore generale: Danilo Di Crescenzo, nato a Formia (LT) il 25/08/1977.





