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 COMUNICATO AGLI ADERENTI N. 6 – 2021 

 

POLITICA DI SOSTENIBILITA’ 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Politica di sostenibilità del Fondo con 

cui si integrano fattori ambientali, sociali e di governance negli investimenti, con la 

duplice finalità di contenere il rischio di portafoglio nel lungo periodo e di spingere, 

attraverso i suoi investimenti, comportamenti virtuosi da parte delle aziende oggetto di 

investimento.  

Sulla base di tale politica, pertanto, nell’ambito del processo di valutazione e selezione 

dei singoli strumenti finanziari da inserire nei portafogli, i gestori finanziari di Fopen 

dovranno esplicitamente prendere in considerazione anche gli aspetti di sostenibilità 

ambientale, sociale e di governance (ESG). 

La Politica di sostenibilità approvata incorpora e sintetizza prassi e definizioni ispirate 

alla normativa, alle best practice internazionali, nonché ai principi adottati degli stessi 

gestori finanziari di FOPEN.  

In base a tale Politica, FOPEN da una parte esclude dall’universo investibile le 

aziende di alcuni settori ritenuti non ammissibili (ad esempio, armi non convenzionali 

come mine antiuomo, armi chimiche/biologiche, ecc) e dall’altra monitora 

costantemente ed attentamente quelle appartenenti ai settori ammessi per verificarne 

l’eventuale esposizione a business controversi, definendo una soglia di tolleranza 

complessiva e adottando un approccio di tipo best in class, penalizzando quindi gli 

emittenti con scoring e rating ESG più bassi rispetto alle soglie di tolleranza 

puntualmente definite dalla Politica. 

La definizione della Politica è stata attuata con il supporto di un advisor specializzato 

che concorrerà insieme al Fondo, attraverso specifici applicativi e metodologie ad-hoc,  

al controllo ed al monitoraggio costante della sua applicazione da parte dei gestori.  

La Politica di sostenibilità, integra inoltre l’applicazione dei principi ESG nel processo di 

selezione dei gestori alla luce dei principi fissati dal Fondo. A riguardo Fopen valuta 

positivamente i gestori sottoscrittori dei Principles for Responsible Investment dell’ONU 

(PRI), nonché la disponibilità degli stessi a supportare il Fondo nell’attività di 

engagement verso emittenti selezionati. 

La Politica ha una durata triennale e vuole essere il primo passo di un percorso che 

impegnerà il fondo verso l’adozione progressiva di criteri ESG sempre più stringenti, a 

tutela degli investimenti degli aderenti. 
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Il documento è consultabile sul sito web di Fopen al seguente link 

https://www.fondofopen.it/wp-content/uploads/2021/11/FOPEN-Politica-di-

Sostenibilita.pdf 

In seguito all’adozione della Politica sulla sostenibilità, coerentemente, sono stati 

integrati i documenti ad essa collegati ed in particolare il Documento sul sistema di 

governo, l’Informativa sulla sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti 

e l’Informativa sulla politica d’impegno. Sono stati infine modificati il Documento sulla 

Politica d’investimento e la Nota Informativa. Tutti i citati documenti sono consultabili 

sul sito web del Fondo nella sezione “Le normative”. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti il call center del Fondo è disponibile al numero 

0521-1916.399 oppure all’indirizzo callcenter@fondofopen.it.  

Roma, 19 novembre 2021 
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