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PROGETTO INVESTIMENTO FLEX 
 

INFORMATIVA DI TRASPARENZA PRECONTRATTUALE SUI RISCHI DI 

SOSTENIBILITÀ - CLASSE C - GESTIONI SEPARATE E LIBERO VITA DANNI 

Documento fornito ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. a) e b) del Regolamento (UE) 2019/2088, integrativo dell’Informativa 
precontrattuale fornita ai sensi della Regolamentazione IVASS, espositivo delle informazioni inerenti all’integrazione dei 
rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento e ai risultati della valutazione dei probabili impatti dei predetti rischi 
sul rendimento dei prodotti. 

Per HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito la “Compagnia”) la sostenibilità è un valore ed un impegno 

e, sempre di più, un tratto distintivo della identità di impresa. 

Credere nella sostenibilità significa ritenere che essa riguardi ogni aspetto della vita dell’impresa e 

richieda di compiere azioni concrete per garantire un benessere diffuso che duri nel tempo. Creare 

valore condiviso è la missione cui la Compagnia tende. 

La Compagnia intende promuovere lo sviluppo e la crescita di una società sostenibile. Dal 2011 

partecipa al Forum per la Finanza Sostenibile ed è tra i sottoscrittori dei Principi delle Nazioni Unite 

per l'Investimento Responsabile (PRI). 

In linea con tali impegni ed in risposta a quanto previsto dalla normativa vigente, la Compagnia 

identifica e gestisce il “rischio di sostenibilità”, ovvero quell’evento o quella condizione di tipo 

ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto 

negativo, reale o potenziale, diretto o indiretto sul valore dell’investimento. Lo stesso può, ad 

esempio, essere associato ad un danno reputazionale o a rischi di transizione derivanti da 

cambiamenti climatici. Questa analisi permette alla Compagnia una migliore integrazione dei fattori 

ambientali, sociali e di governance all’interno delle decisioni di investimento, nell’ottica di ottenere 

maggiori rendimenti, influenzare positivamente gli stakeholder, rafforzare la propria reputazione e 

aumentare il valore sociale. 

In particolare, con il supporto di un advisor esterno, il processo di investimento prevede un’analisi 

dettagliata e costante delle Società e del relativo core business, al fine di individuare e valutare i 

rischi di sostenibilità e i relativi impatti negativi legati all’investimento stesso, grazie ad un approccio 

di esclusione, il cui fine ultimo è  quello di estromettere le Società che operano nei settori del 

tabacco, alcolici, armi, pornografia, gioco e lotterie, nella misura in cui le stesse traggano oltre il 

20% dei propri ricavi da attività connesse ai settori sopra menzionati. 
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INFORMATIVA DI TRASPARENZA PRECONTRATTUALE SUI RISCHI E 

CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITÀ - CLASSE D - Multisostenibile 

Documento fornito ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, integrativo dell’Informativa precontrattuale fornita 
ai sensi della Regolamentazione IVASS e COVIP, espositivo delle informazioni inerenti alle caratteristiche ambientali o 
sociali promosse dai prodotti offerti.  

Per HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito la “Compagnia”) la sostenibilità è un valore ed un impegno 

e, sempre di più, un tratto distintivo della identità di impresa.  

Credere nella sostenibilità significa ritenere che essa riguardi ogni aspetto della vita dell’impresa e 

richieda di compiere azioni concrete per garantire un benessere diffuso che duri nel tempo. Creare 

valore condiviso è la missione cui la Compagnia tende. 

La Compagnia intende promuovere lo sviluppo e la crescita di una società sostenibile. Dal 2011 

partecipa al Forum per la Finanza Sostenibile ed è tra i sottoscrittori dei Principi delle Nazioni Unite 

per l'Investimento Responsabile (PRI). 

In linea con tali impegni ed in risposta a quanto previsto dalla normativa vigente, le caratteristiche 

di sostenibilità del fondo vengono garantite tramite l’utilizzo di una metodologia capace di 

analizzare gli elementi di sostenibilità propri del fondo per mezzo di una misurazione – tramite 

valutazioni di natura finanziaria e non –  del livello di sostenibilità degli emittenti, restituendo un 

profilo di sostenibilità rispetto al settore di riferimento sulla base di politiche, parametri e prestazioni 

di natura ESG (environmental, social and governance).   

L’analisi, condotta con il supporto di un advisor esterno, si fonda su modelli di valutazione ESG 

integrati e proprietari che fanno riferimento a rating ESG e a sistemi gestionali; questi ultimi si 

concretizzano nell’assegnazione di uno score ESG a livello di emittente e di portafoglio, grazie 

all’utilizzo di parametri sociali, ambientali e di buon governo allineati ai framework internazionali 

più autorevoli e riconosciuti in materia di reporting e rating ESG.  

L’analisi si concretizza in un rendiconto di impatto che si esprime in risultati misurabili legati a 

tematiche quali la riduzione dell’inquinamento, il risparmio energetico, l’uguaglianza di genere, la 

tutela della salute, collegati agli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite. 

Inoltre, il processo di investimento prevede un’analisi dettagliata e costante delle Società e del 

relativo core business, al fine di individuare e valutare i rischi di sostenibilità e i relativi impatti 

negativi legati all’investimento stesso, grazie ad un approccio di esclusione, il cui fine ultimo è  

quello di estromettere le Società che operano nei settori del tabacco, alcolici, armi, pornografia, 

gioco e lotterie, nella misura in cui le stesse traggano oltre il 20% dei propri ricavi da attività 

connesse ai settori sopra menzionati.   

N.B. Il prodotto a cui tale informativa si riferisce, “Progetto Investimento Flex”, prevede una combinazione di investimento 

di Gestione Separata e di Comparto di Fondo Interno, che può essere declinata in diverse soluzioni in termini di 

percentuale di ripartizione. Per tale ragione, il suddetto prodotto presenta elementi riconducibili sia alla Classe C – a cui 

appartengono i prodotti che investono in Gestioni Separate – sia alla Classe D – a cui appartengono i prodotti che 

investono in Comparti di Fondi Interni. Per tale ragione, la Compagnia ha ritenuto di fornire l’Informativa precontrattuale 

sulla sostenibilità con riferimento ad entrambe le suddette Classi, al fine di rendere disclosure sui rischi di sostenibilità 

inerenti alle Gestioni Separata e sulle caratteristiche ambientali o sociali proprie del Fondo Interno “Multi sostenibile”. 
 
 

Per conferma da parte del Contraente 

Il Sottoscritto Contraente ________________________ dichiara di aver ricevuto le presenti informative precontrattuali 

ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, oltre al regolare Set Informativo. 

Luogo e data ____________________________            Il Contraente ________________________________________ 

 


