Informativa
Ai sensi ex art. 124-sexiesdel D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (c.d. “Testo Unico
della Finanza” - TUF), e dell’art. 5 della Delibera Covip del 2 dicembre 2020
(Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli
elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione)

Febbraio 2021

Il Fondo Pensione Aperto “Azimut Sustainable Future” (di seguito anche “il Fondo”), iscritto
all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 171, è stato istituito da Azimut Capital Management SGR
S.p.A. (di seguito anche “la SGR” o “la Società”) - iscritta all’Albo di Banca d’Italia delle SGR al
n. 36 (sezione Gestori di OICVM) e al n. 75 (sezione Gestori di FIA) - con effetto dal 1°
settembre 2020.

Art. 124-sexies, comma 1, TUF - Strategia d'investimento degli investitori istituzionali
La strategia di investimento del Fondo mira a fornire agli aderenti un capitale adeguato ai
fini dell’ottenimento di una prestazione complementare alla previdenza obbligatoria
attraverso l’impiego delle contribuzioni in combinazioni rischio/rendimento efficienti in un
determinato arco temporale coerente con quello delle prestazioni da erogare.
Lo stile di gestione si pone inoltre l’obiettivo di valorizzare ed integrare i fattori ESG nell’asset
allocation del portafoglio
Gli elementi principali di tale strategia si basano su:
•

•

•

ottimizzazione della combinazione redditività-rischio del portafoglio, attraverso la
scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità e livello di rischio,
coerentemente con la politica di investimento adottata;
adeguata diversificazione del portafoglio, finalizzata a contenere la concentrazione
del rischio e la dipendenza del risultato da determinati emittenti, gruppi, settori e
aree geografiche;
efficiente gestione, finalizzata a ottimizzare i risultati contenendo gli oneri di
transazione, gestione e funzionamento in rapporto alle dimensioni, complessità e
caratteristiche del portafoglio.

Per maggiori dettagli in merito agli obiettivi e ai criteri di attuazione della strategia si fa
direttamente rimando al Documento sulla Politica di Investimento, reperibile nella stessa
sezione del sito web in cui è pubblicata la presente Informativa.

Art. 124-sexies, comma 2, TUF – Accordi con i gestori di attivi
Alla data di pubblicazione della presente Informativa non sono in essere accordi di delega di
gestione con riferimento ad alcun comparto del Fondo.

