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‘Informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/20881 
 

Istruzioni Covip in materia di trasparenza (Deliberazione 22 dicembre 2020) 
Le forme pensionistiche complementari pubblicano sul proprio sito web le informazioni previste dal Regolamento 
(UE) 2019/2088, così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/852, e dalla relativa normativa di attuazione 
circa la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili e le rispettive politiche 
sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti e sugli effetti 
negativi per la sostenibilità. 

 
La gestione degli investimenti del fondo Mediafond è articolata in tre comparti di investimento 
di natura finanziaria, che investono in strumenti mobiliari a valore di mercato, Garantito, 
Obbligazionario e Azionario. 
 
Poiché la gestione dei tre comparti è completamente delegata a gestori terzi ed in particolare 
nel comparto Garantito il Fondo non ha la titolarità degli investimenti sottostanti, anche 
l’integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo di investimento è completamente 
delegata ai gestori.  
 
Per questo motivo nel processo di selezione dei gestori è stata data la preferenza a società già 
attive nel campo dell’investimento responsabile e sostenibile assegnando un punteggio più 
alto ai gestori che: 
 

- siano firmatari dei “Principles of Responsible Investment” (PRI); 
- abbiano una politica ESG coerente; 
- abbiano una struttura adeguata e una capacità autonoma di valutazione dei rischi ESG; 
- siano in grado di calcolare e rendere disponibile al Fondo un rating ESG del portafoglio 

e di confrontarlo con il benchmark; 
- siano disponibili a supportare il Fondo in eventuali attività di “engagement”; 
- svolgano un’attività di azionariato attivo per conto dei prodotti d’investimento 

collettivo gestiti e rendano conto della politica di voto seguita. 
 

L’approccio agli investimenti ESG del fondo Mediafond è descritto nel “Regolamento sugli 
investimenti ESG” approvato dal Consiglio di amministrazione del Fondo il 23 dicembre 2020 
e, successivamente aggiornato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, disponibile 
sul sito del Fondo2. 
Nelle convenzioni di gestione dei comparti Obbligazionario e Azionario si prevede che i gestori 
utilizzino criteri ESG nel processo d’investimento e si impegnino ad assistere il Fondo nelle 
forme che verranno condivise con il Fondo stesso, comprendendo anche l’assistenza in 

 
1 Regolamento (UE) 2019/2088 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2088   
2 http://www.mediafond.it/resource/politiche-impegno 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2088
http://www.mediafond.it/resource/politiche-impegno
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eventuali iniziative di “azionariato attivo” diretto o indiretto. Sul sito del gestore Amundi3, si 
trovano la politica di impegno, la “Voting policy di gruppo”, il “Engagement report” e il “Pre-
AGM Dialogue and Voting Report: from words to actions”. 
Sul sito del gestore Credit Suisse sono disponibili le politiche di sostenibilità4 e di voto5 e il 
resoconto dell’attività di voto in assemblea6 
 

Per maggiori informazioni sulla sostenibilità degli investimenti del Fondo Mediafond, si 
rimanda al Documento sulla politica di impegno7 approvato nel febbraio 2021 e alla Nota 
informativa disponibili sul sito internet del Fondo.  

 

 
3 https://www.amundi.it/investitori_privati/Common-Content/Amundi-Italia/Footer/Informazioni-
societarie/Informazioni-societarie 
4 ESG | Credit Suisse Asset Management (credit-suisse.com) 
5 Active Ownership | Credit Suisse Asset Management (credit-suisse.com) 
6 VDS Dashboard (issgovernance.com) 
7 http:/www.mediafond.it/resource/politiche-impegno 

https://www.amundi.it/investitori_privati/Common-Content/Amundi-Italia/Footer/Informazioni-societarie/Informazioni-societarie
https://www.amundi.it/investitori_privati/Common-Content/Amundi-Italia/Footer/Informazioni-societarie/Informazioni-societarie
https://am.credit-suisse.com/international/it/asset-management/esg.html
https://am.credit-suisse.com/it/it/asset-management/insights/sustainable-investing/active-ownership.html
https://vds.issgovernance.com/vds/#/MTE0MjA=/
http://www.mediafond.it/cms/resource/1354/politica-impegno.pdf

