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Appendice
‘Informativa sulla sostenibilità’
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente
Nota informativa.

Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili
PREVIDENZA PER TE non promuove e/o ha come obiettivo investimenti sostenibili.

Integrazioni dei rischi di sostenibilità
Informativa SFDR – Fondi Pensione Aperti
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA beneficia dell’esperienza dell’asset manager del gruppo AXA s.a. nella valutazione del
probabile impatto del rischio di sostenibilità sui rendimenti del portafoglio del Cliente.
Per soddisfare i requisiti dell’articolo 6 (1) (b) della normativa SFDR, AXA IM ha anche sviluppato una metodologia per valutare
il probabile impatto dei rischi per la sostenibilità sui rendimenti finanziari dei portafogli del Cliente. Sulla base dei punteggi ESG
calcolati secondo la Metodologia di Scoring ESG proprietaria del Gruppo AXA s.a., data la strategia di investimento e il profilo di
rischio del portafoglio attuale, la nostra valutazione è che il probabile impatto dei rischi per la sostenibilità sui rendimenti del
portafoglio dovrebbe essere basso o medio secondo i dettagli forniti per ciascuno dei portafogli nella tabella sottostante. Tuttavia,
si noti che la valutazione dell’impatto dei rischi per la sostenibilità sulla performance del portafoglio è difficile da prevedere ed è
soggetta a limitazioni intrinseche quali la disponibilità e la qualità dei dati.
Nome portafoglio

Livello del rischio di sostenibilità

Previdenza per te Garantita

Medium

Previdenza per te Moneta

Medium

Previdenza per te Stabilità

Medium

Previdenza per te Mista

Medium

Previdenza per te Crescita

Low

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento
Al momento non ci sono valutazioni al riguardo. L’adeguamento normativo è previsto dal 2022.
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