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Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 27/05/2021)

Appendice
‘Informativa sulla sostenibilità’
Mediolanum Vita 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 Regolamento UE 2088 del 27 novembre 2019 disciplina – tra l’altro ‐ gli adempimenti informativi che anche le forme
pensionistiche complementari devono rendere qualora adottino una politica di investimento volta a promuovere
caratteristiche ambientali o sociali o che abbia come obiettivo investimenti sostenibili, ossia quello di produrre effetti
positivi per l’ambiente e la società.
Le politiche di investimento dei comparti in cui sono allocate le risorse di TaxBenefit New integrano nel loro processo
attuativo i fattori ambientali, sociali e di governance (in coerenza con le linee guida del Conglomerato finanziario
Mediolanum in materia di investimento responsabile) sebbene non promuovano caratteristiche ambientali o sociali, o
non abbiano come obiettivo investimenti sostenibili secondo la disciplina del Regolamento UE sopra citato.

Integrazione dei rischi di sostenibilità
La Compagnia si impegna, nelle proprie scelte di investimento a perseguire anche l’Integrazione “ESG”, ossia ad
includere le considerazioni ambientali sociali e di governance, combinandole con altri fattori per sostenere il processo
decisionale di investimento. Gli OICR abbinabili al prodotto sono istituiti da Mediolanum International Funds Ltd.,
società appartenente al Conglomerato Finanziario Mediolanum che attua il processo di investimento integrando i fattori
ambientali, sociali e di governance in coerenza con le linee guida del Conglomerato finanziario Mediolanum in materia
di investimento responsabile. La Compagnia effettua costanti confronti con la società di gestione e si avvale delle
informazioni di provider per la verifica del rating ESG degli OICR abbinabili al prodotto.

Nota Informativa – Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’

pag. 1 di 1

