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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. 

 

COMPARTO GARANTITO 

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

 

 

  

 

Sì,  

Il comparto integra, seppure in modo non sistematico, i rischi di sostenibilità nel processo decisionale 
d’investimento. 
Il Fondo Pensione Byblos affida la gestione delle risorse del comparto garantito, 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, del comparto garantito, andando a premiare i gestori che adoperano stili di gestione ESG nei 
loro processi d’investimento.  
Il gestore del comparto sulla componente azionaria del portafoglio utilizza OICR/ETF con filtri di gestione 
ESG. 

Per maggiori informazioni sull’integrazione dei criteri di sostenibilità del gestore, si rimanda al sottostante 
link1. 
Per maggiori informazioni sui criteri di sostenibilità adottati da Byblos consultare il “Documento sulla 
politica di impegno sul tema ESG” aggiornato in data 28 febbraio 2023, pubblicato sul sito internet del 
Fondo2.  
 

 

 
1 https://www.unipol.it/it/sostenibilita/governance-della-sostenibilita/la-politica-di-sostenibilita;  
2Le “Linee guida sugli investimenti socialmente responsabili” sono disponibili sul sito del Fondo al seguente link:  

https://www.fondobyblos.it/site/main/investimenti-socialmente-responsabili 

Non promuove caratteristiche ambientali e/o 

sociali e 

non ha come obiettivo investimenti sostenibili 
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No,  

Il comparto garantito, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b) dell’articolo 4 del Regolamento 
(UE) 2019/2088, dichiara che, pur monitorando tali rischi, attualmente non tiene conto dei principali 
effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Essendo classificato come artt.6, 
il Fondo, non individua specifici obiettivi di investimento sostenibile, come definiti negli artt. 8 e 9 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 e gli investimenti sottostanti il Fondo Pensione non tengono conto dei 
criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili (art 7 Regolamento (UE) 2020/852). La 
motivazione della scelta è la difficoltà di accesso a tutti i dati necessari e la complessità operativa 
dell’aggregazione dei dati a livello di Comparto.  
Il Fondo si riserva in ogni caso di considerare in futuro gli effetti negativi delle decisioni di investimento 
sui fattori di sostenibilità. 

 
 

 

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) 

 
************** 

COMPARTO BILANCIATO 

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

 

 

  

 

Sì,  

Il comparto integra, seppure in modo non sistematico, i rischi di sostenibilità nel processo decisionale 
d’investimento. 
Il Fondo Pensione Byblos affida la gestione delle risorse del comparto garantito, 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, del comparto bilanciato, andando a premiare i gestori che adoperano stili di gestione ESG nei 
loro processi d’investimento.  
Il comparto prevede anche investimenti in FIA alternativi, tramite un mandato di gestione. Molti dei Fondi 
sottostanti integrano i rischi sulla sostenibilità nella selezione delle aziende in portafoglio. Alcuni fondi si 
classificano anche come ex articolo 8. 

Per maggiori informazioni sull’integrazione dei criteri di sostenibilità dei gestori, si rimanda al sottostante 
link3. 

 
3https://www.amundi.it/investitori_privati/Common-Content/Amundi-Italia/Footer/Informazioni-
societarie/Informazioni-societarie;https://www.groupama-am.com/wp-content/uploads/gp-v14-EN.pdf; 
https://www.lazardassetmanagement.com/docs/-m0-/669/SustainableInvestmentAndESGIntegration.pdf; 
https://it.allianzgi.com/it-it/allianz-global-investors/sustainable-investing#esg-prac-man 

Non promuove caratteristiche ambientali e/o 

sociali e 

non ha come obiettivo investimenti sostenibili 

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
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Per maggiori informazioni sui criteri di sostenibilità adottati da Byblos consultare il “Documento sulla 
politica di impegno sul tema ESG” aggiornato in data 28 febbraio 2023, pubblicato sul sito internet del 
Fondo4.  

 

 
 

 
 

No,  

Il comparto bilanciato, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b) dell’articolo 4 del Regolamento 
(UE) 2019/2088, dichiara che, pur monitorando tali rischi, attualmente non tiene conto dei principali 
effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Essendo classificato come artt.6, 
il Fondo, non individua specifici obiettivi di investimento sostenibile, come definiti negli artt. 8 e 9 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 e gli investimenti sottostanti il Fondo Pensione non tengono conto dei 
criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili (art 7 Regolamento (UE) 2020/852). La 
motivazione della scelta è la difficoltà di accesso a tutti i dati necessari e la complessità operativa 
dell’aggregazione dei dati a livello di Comparto.  
Il Fondo si riserva in ogni caso di considerare in futuro gli effetti negativi delle decisioni di investimento 
sui fattori di sostenibilità. 

 
 
 

 

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) 

 
 

************** 
 

 

COMPARTO DINAMICO 

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

 

 

  

 

Sì,  

Il comparto integra, seppure in modo non sistematico, i rischi di sostenibilità nel processo decisionale 
d’investimento. 
Il Fondo Pensione Byblos affida la gestione delle risorse del comparto garantito, 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). 

 
4Le “Linee guida sugli investimenti socialmente responsabili” sono disponibili sul sito del Fondo al seguente link:  

https://www.fondobyblos.it/site/main/investimenti-socialmente-responsabili 

Non promuove caratteristiche ambientali e/o 

sociali e 

non ha come obiettivo investimenti sostenibili 
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Il Fondo Pensione considera le caratteristiche sociali, ambientali e di governo sin dalla fase di selezione 
dei gestori, del comparto garantito, andando a premiare i gestori che adoperano stili di gestione ESG nei 
loro processi d’investimento.  
Il gestore del comparto sulla componente azionaria del portafoglio utilizza filtri di gestione ESG. 

Per maggiori informazioni sull’integrazione dei criteri di sostenibilità del gestore, si rimanda al sottostante 
link5. 
Per maggiori informazioni sui criteri di sostenibilità adottati da Byblos consultare il “Documento sulla 
politica di impegno sul tema ESG” aggiornato in data 28 febbraio 2023, pubblicato sul sito internet del 
Fondo6.  

 

 
 

 
 
 

No,  

Il comparto dinamico, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b) dell’articolo 4 del Regolamento 
(UE) 2019/2088, dichiara che, pur monitorando tali rischi, attualmente non tiene conto dei principali 
effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Essendo classificato come artt.6, 
il Fondo, non individua specifici obiettivi di investimento sostenibile, come definiti negli artt. 8 e 9 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 e gli investimenti sottostanti il Fondo Pensione non tengono conto dei 
criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili (art 7 Regolamento (UE) 2020/852). La 
motivazione della scelta è la difficoltà di accesso a tutti i dati necessari e la complessità operativa 
dell’aggregazione dei dati a livello di Comparto.  
Il Fondo Pensione Byblos convertirà il mandato del comparto dinamico ad articolo 8 entro la fine del 2023, 
prendendo in considerazione i principali effetti negativi sulla sostenibilità. 

 
 

 

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) 

 
 
 

 

 
5 https://www.eurizoncapital.com/it-IT/sostenibilita. 
6Le “Linee guida sugli investimenti socialmente responsabili” sono disponibili sul sito del Fondo al seguente link:  

https://www.fondobyblos.it/site/main/investimenti-socialmente-responsabili 


