Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 31/03/2022)

Appendice
CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL’ALTO ADIGE SPA (di seguito, CASSA CENTRALE RAIFFEISEN) è
responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

‘Informativa sulla sostenibilità’ (in vigore dal 01/04/2022)
Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili
I comparti del RAIFFEISEN FONDO PENSIONE APERTO attualmente 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
La CASSA CENTRALE RAIFFEISEN ha integrato i rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi alle risorse
del RAIFFEISEN FONDO PENSIONE APERTO, nell’interesse dei relativi aderenti. Un rischio di sostenibilità
rappresenta un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe
provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul rendimento degli investimenti.
Al fine di prevenire e contenere i rischi di sostenibilità e allo stesso tempo cogliere le opportunità di investimento che
derivano dalla considerazione dei fattori di sostenibilità, dall’integrazione dei fattori di sostenibilità, nei processi
decisionali relativi agli investimenti delle risorse del RAIFFEISEN FONDO PENSIONE APERTO vengono presi in
considerazione, oltre ad aspetti di natura economica e finanziaria, anche aspetti ambientali, sociali e di governance
(ESG). Ciò significa che le emittenti in cui vengono investite le risorse sono oggetto di attenta analisi e valutazione
con riguardo alle pratiche ESG, sulla base di norme e standard che hanno una valenza universale, nonché sulla
base di dati extra-finanziari forniti da diversi fornitori. Tale processo permette di esaminare il comportamento delle
emittenti nelle aree ambiente, sociale e di buon governo, di valutare la relativa esposizione a rischi e di monitorare
la gestione delle connesse opportunità e criticità.
A tal fine, agli emittenti viene assegnato un rating ESG secondo apposita scala valori. Il rating più alto viene
assegnato alle emittenti con le pratiche ESG migliori. Il rating ESG più basso viene assegnato alle emittenti con le
pratiche ESG peggiori. Prendendo a riferimento tale scala valori e per contenere il rischio di sostenibilità, le risorse
del RAIFFEISEN FONDO PENSIONE APERTO non vengono investite in emittenti con rating ESG più basso. Con
un approccio “Best in class”, le emittenti vengono inoltre selezionate e pesate in portafoglio in base ai criteri ESG,
privilegiando così le emittenti migliori all’interno di un universo, di una categoria o di una classe di attivo.

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento
Attualmente non vengono calcolati e/o registrati gli effetti negativi per la sostenibilità degli investimenti del
RAIFFEISEN FONDO PENSIONE APERTO, ai sensi del Regolamento 2019/2088, anche perché i relativi standard
tecnici di regolamentazione (RTS) non sono ancora in vigore.
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