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Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 10/05/2023)

Appendice

‘Informativa sulla sostenibilità’

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle 
notizie contenute nella presente Nota informativa.

VITTORIA FORMULA LAVORO

Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali 
e non ha come obiettivo investimenti sostenibili

I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento 
che riguardano questo prodotto finanziario?

No, i rischi di sostenibilità non sono integrati nelle decisioni di investimento 
relative a questo prodotto finanziario.

Vittoria Assicurazioni, in veste di partecipante ai mercati finanziari ha deciso 
di adottare un approccio sostenibile all’investimento, integrando alcuni 
fattori di sostenibilità ambientali e sociali (fattori generalmente ricompresi 
nell’acronimo ESG - Environmental, Social e Governance) nel proprio 
processo decisionale di selezione e gestione di alcune classi di attività, 
al fine di garantire che vari fattori relativi a rischio e rendimento, sia a 
livello finanziario che non finanziario, vengano presi in considerazione con 
l’obiettivo di generare performance sostenibili e di lungo periodo. Per le 
classi di attività in ambito di applicazione la Compagnia, nella propria politica 
di Investimento, ha individuato alcuni criteri di esclusione per definirne il 
rischio di sostenibilità. In particolare, le società emittenti selezionate dalla 
Compagnia non devono prevedere, nell’ambito del proprio oggetto sociale 
attività collegate ad armi controverse, gioco d’azzardo e all’utilizzo di impianti 
di estrazione del carbone.
Sono state selezionate specifiche classi di attivo oggetto di applicazione per 
le quali si ritiene che il rischio di sostenibilità possa essere maggiormente 
rilevante come le obbligazioni societarie, le partecipazioni azionarie non 
immobiliari e gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).
Si prevede che in un orizzonte temporale di 3 anni, gli investimenti, rientranti 
nelle categorie di attivi sopradescritti per le quali il rischio di sostenibilità 
viene giudicato maggiormente elevato, riguarderanno per almeno l’80% 
solo emittenti che rispetteranno i tre criteri di esclusione individuati.

Si precisa inoltre che il Fondo non finanzia direttamente società che - 
direttamente o tramite società controllate o collegate - utilizzano, sviluppano, 
producono, acquistano, accumulano o commerciano armi controverse 
(bombe a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi biologiche e 
chimiche), o componenti/servizi chiave per la realizzazione di tali armi.
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Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali 
effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

No, la Compagnia ha stimato che l’integrazione dei rischi di sostenibilità 
nei processi di investimento della Compagnia, non determini impatti 
significativi sui rendimenti delle gestioni patrimoniali. Il prodotto non prende 
in considerazione i P.A.I. (Principal Adverse Impact, ossia i “principali effetti 
negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità”) in quanto 
si ritiene che l’inclusione dei fattori di sostenibilità descritti nei processi di 
investimento della Compagnia sia finalizzata a perseguire risultati di rischio/
rendimento già adeguati per il cliente in un’ottica di lungo periodo.

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)
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Attenzione: l’adesione a Fondo Pensione Aperto - Vittoria Formula Lavoro deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del documento “Informazioni chiave per 
l’aderente”. La Nota Informativa e il regolamento sono disponibili sul sito www.vittoriaassicurazioni.com. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su
espressa richiesta dell’aderente. 

Dati dell’aderente

cognome nome sesso  (M/F) 

codice fiscale data di nascita luogo di nascita

prov. cap stato 

indirizzo di residenza comune 

prov. cap stato  

indirizzo di recapito comune 

prov. cap stato 

recapito telefonico e-mail 

documento di riconoscimento n. documento 

ente e luogo di emissione data di rilascio 

Desidero ricevere la corrispondenza: □ In formato elettronico via e-mail   □ In formato cartaceo all’indirizzo di recapito

Titolo di studio 

□ Nessuno □ Licenza elementare □ Licenza media inferiore □ Diploma professionale

□ Diploma media superiore □ Diploma universitario/laurea triennale □ Laurea/laurea magistrale □ Specializzazione post-laurea

Professione 

□ Lavoratore dipendente privato □ Lavoratore dipendente pubblico □ Lavoratore autonomo/libero professionista

□ Soggetto fiscalmente a carico di iscritto al fondo □ Soggetto diverso da quelli precedenti

Data prima iscrizione alla previdenza complementare: 

Dati dell’azienda (solo in caso di lavoratori dipendenti): 

Azienda codice fiscale / 
partita IVA

indirizzo recapito 
telefonico e-mail 

Nei casi di adesione collettiva, fornire le seguenti informazioni: 

Tipologia di adesione collettiva: □ Contratti e accordi collettivi - regolamenti aziendali □ Accordi plurimi

Informazioni relative a posizione presso altra forma pensionistica complementare (solo se già si aderisce ad altra forma pensionistica complementare): 

Denominazione altra forma pensionistica complementare:

Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP: 

L’attuale  scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata □ Consegnata □ Non consegnata (*)

(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi  solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla 

Indicare se si intende chiedere il trasferimento della posizione maturata nell’altra forma pensionistica cui già si aderisce □ SI □ NO

Opzione di investimento scelta
Si consiglia di effettuare la scelta dell’opzione di investimento dopo aver compilato il Questionario di autovalutazione riportato più avanti. 
Denominazione dei  comparti Categoria
□ Previdenza Garantita Garantito 
□ Previdenza Equilibrata Bilanciato
□ Previdenza Bilanciato Internazionale

Beneficiari in caso morte dell’Aderente prima del pensionamento: 

□ 
□ Previdenza Capitalizzata Azionario

Bilanciato
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