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Appendice
Informativa sulla

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

Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili

fi stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari 
à 

nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari
1).
La sua decorrenza è a far data dal 10 marzo 2021.
In coerenza con quanto indicato nella Nota informativa, non vi è un comparto che promuove caratteristiche ambientali 
o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.

Integrazione dei rischi di sostenibilità
Il Fondo, per la realizzazione delle proprie finalità previdenziali, si avvale di una modalità di gestione indiretta delle 
proprie risorse, effettuata mediante la stipulazione con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. di convenzioni assicurative di cui 
al Dlgs 209/2005, le cui prestazioni sono collegate al rendimento delle Gestioni separate , 

.
UnipolSai adotta nella gestione degli investimenti criteri di investimento ESG (Enviromental, Social, Governance, ossia 
ambientali, sociali e di governo societario).

onali (Norm-based Screening), utile alla definizione dei criteri di 
esclusione conduct-based; 
- Esclusioni product-based e conduct-based; 

Per approfondimento degli specifici aspetti sopra richiamati puoi anche consultare nella specifica sezione Sostenibilità
del sito istituzionale di UnipolSai (https://www.unipol.it/it/sostenibilita/governance-della-sostenibilita/la-politica-di-
sostenibilita).

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento
Per le informazioni relative ai principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento si tiene conto 
del termine del 30 dicembre 2022, come previsto dalle disposizioni applicabili della normativa europea di riferimento 
(Regolamento (UE) 2019/2088 e relativi standard applicativi).


