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Nota informativa 
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Appendice 
‘Informativa sulla sostenibilità’ 

CNP Vita Assicurazione S.p.A. (di seguito, CNP VITA ASSICURAZIONE) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e 
delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

 

Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili 
Il prodotto non promuove caratteristiche sociali e/o ambientali e non persegue obiettivi di sostenibilità.  
 
Gli investimenti sottostanti il presente prodotto non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche 
ecosostenibili. 
 

Integrazione dei rischi di sostenibilità 
CNP Vita Assicurazione integra i rischi di sostenibilità nelle sue scelte di investimento, con le modalità descritte nel 
dettaglio all’interno del documento “POLITICA DI INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ NEL PROCESSO 
DECISIONALE IN MATERIA DI INVESTIMENTI”, pubblicato nel proprio sito web alla sezione “Sostenibilità”. I principali 
rischi per la sostenibilità presi in considerazione da CNP Vita Assicurazione sono monitorati tramite una strategia di 
investimento responsabile che, operativamente, è attuata per mezzo dei tre seguenti pilastri: i) la politica di impegno a 
lungo termine in qualità di azionista, ii) la politica di esclusione e iii) la selezione degli investimenti sulla base di criteri 
ESG. 
CNP Vita Assicurazione non ritiene rilevanti gli impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento delle gestioni separate 
collegate ai propri prodotti finanziari; tale esito deriva dalla prima valutazione che CNP Vita Assicurazione ha effettuato 
nell’ambito delle attività di gestione dei rischi per la Compagnia. 
 

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento 
CNP Vita Assicurazione non tiene conto dei principali effetti negativi (PAI) nelle decisioni di investimento assunte tramite 
il presente prodotto. 
 
 
 

 


