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Appendice
‘Informativa sulla sostenibilità’
BYBLOS 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 Byblos 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 Byblos integra, seppure in modo non sistematico, i rischi di sostenibilità nel processo decisionale
d’investimento.
Il Fondo Pensione Byblos, affida la gestione delle risorse ad intermediari professionali “gestori”, individuati ad esito di
selezione a evidenza 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 nei loro processi d’investimento.
Quasi tutti i gestori del Fondo utilizzano filtri di gestione ESG all’interno dei loro processi di investimento, non avendo
in nessun caso l’obiettivo di sostenibilità sancito da un indice di riferimento specifico e nessun obbligo sancito in
convenzione.
Per maggiori informazioni sull’integrazione dei criteri di sostenibilità dei nostri gestori, si rimanda ai sottostanti link.
• https://www.eurizoncapital.com/Lists/AllegatiDocumento/Pagine/PoliticaSostenibilita.pdf
• https://www.groupama-am.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-GroupamaAM-SFDR-en.pdf
• https://www.lazardassetmanagement.com/docs/-m0-/669/SustainableInvestmentAndESGIntegration_en.pdf
• gruppo-unipol_linee-guida-investimento-responsabile_2021.pdf
• https://www.allianzgi.com/home/our-firm/-/media/BE68985FC2D34A2CBCE3601465B50909.ashx
• https://www.vontobel.com/globalassets/legal/sfdr/vt-sustainable-investing-and-advisory-policystatement.pdf
Il Fondo Pensione Byblos, attraverso il supporto dell’Advisor, si munisce del calcolo del proprio rating ESG del
portafoglio, per una valutazione sui singoli comparti e sui singoli gestori. Il Fondo riclassifica gli emittenti peggiori
(peggior scoring) e con maggior peso (valore nominale totale detenuto in portafoglio). In base a tali dati il Fondo si fa
carico, avvalendosi della disponibilità dei propri gestori finanziari, di effettuare azioni di engagement, volte al dialogo
nei confronti degli emittenti più problematici in portafoglio. Tutte le suddette attività sono riassunte ed evidenziate in
una relazione effettuata dalla Funzione Finanza del Fondo, resa disponibile sul proprio sito internet.
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Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento
Al momento il Fondo Pensione Byblos non considera i principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di
investimento.
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