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INFORMATIVA SULLA PROMOZIONE DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E/O SOCIALI 
(a norma dell’Art. 20 del Regolamento delegato (UE) 2022/1288) 
 
 

Data di aggiornamento: 1° gennaio 2023 
 
Il prodotto finanziario MULTIRAMO FLEX PREMI RICORRENTI promuove caratteristiche ambientali e/o sociali 
e il rispetto di tali caratteristiche è subordinato alla scelta dell’Investitore di investire almeno in una delle 
opzioni di investimento menzionate nell’elenco sotto riportato, mantenendo l’investimento in una di tali 
opzioni per tutto il periodo di detenzione del prodotto. 
 
Maggiori informazioni relative a tali caratteristiche sono disponibili negli allegati specifici delle Combinazioni 
disponibili sul sito www.gruppocnp.it alla sezione “Sostenibilità” presente in homepage. 
 
CNP 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 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,  
iii) la selezione degli investimenti sulla base di criteri ESG. 
 
CNP 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 ha effettuato nell’ambito delle 
attività di gestione dei rischi per la Compagnia. 
 
CNP non tiene conto dei principali effetti negativi (PAI) nelle decisioni di investimento assunte tramite il 
presente prodotto. 
 
Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le 
attività economiche ecosostenibili. 
 
Rispetto alle 14 opzioni di investimento offerte dal presente prodotto, il 36% promuove caratteristiche 
ambientali e/o sociali e lo 0% ha come obiettivo investimenti sostenibili.  

 
ELENCO DELLE OPZIONI SOSTENIBILI 

DENOMINAZIONE DELLA 
COMBINAZIONE 

FONDO INTERNO CHE PROMUOVE 
CARATTERISTCHE AMBIENTALI E/O 

SOCIALI 

FONDO INTERNO CHE HA COME 
OBIETTIVO INVESTIMENTI 

SOSTENIBILI 
Combinazione 10 X  
Combinazione 11 X  
Combinazione 12 X  
Combinazione 13 X  
Combinazione 14 X  

 


