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Appendice
‘Informativa sulla sostenibilità’
Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota
informativa.

Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili
I comparti di Helvetia Aequa al momento non sono qualificabili, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (di seguito il
“Regolamento”), come investimenti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o che hanno come obiettivo
gli investimenti sostenibili secondo le modalità previste dallo stesso Regolamento.

Integrazione dei rischi di sostenibilità
Il Regolamento si pone l'obiettivo di armonizzare la disciplina sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari
(comprese le imprese di assicurazioni) per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità, nel contempo
disciplinando la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi e nella comunicazione delle
informazioni, relative ai prodotti finanziari.
All'interno della strategia d'investimento del prodotto vengono considerati anche i rischi di sostenibilità (ai sensi dell’art.
2 del SFDR, per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance
che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore
dell’investimento) ai sensi dell’art. 6 del Regolamento.
L’integrazione dei predetti rischi avviene attraverso l’utilizzo dell’Helvetia Sustainability Risk Framework; per maggiori
informazioni si rimanda al sito web istituzionale (Link).
Inoltre, Helvetia Vita S.p.A. svolge un’analisi delle performance e degli impatti ESG (Environmental, Social and Corporate
Governance), anche in considerazione del rispetto dei principi dell’UN Global Compact (UNGC). Tali informazioni
vengono fornite dal data provider specializzato esterno MSCI.
Nello stipulare contratti con gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), in particolare in sede di
selezione dei gestori di fondi, Helvetia Vita S.p.A. prende in considerazione l’integrazione dell’analisi finanziaria con
quella sui rischi di sostenibilità, in coerenza con le specifiche del proprio Sustainability Risk Framework.
I rischi di sostenibilità sono particolarmente rilevanti perché potrebbero avere un effetto diretto sulla redditività
aziendale e sui rendimenti dell’investimento o avere un effetto indiretto a livello di rischio reputazionale.
Pertanto, in accordo alle Linee guida di investimento del Gruppo Helvetia, per il prodotto Helvetia Aequa viene adottato
il seguente approccio.
Vengono identificati gli emittenti con una maggiore esposizione alle tematiche ESG, attraverso un’analisi
complementare alla tradizionale analisi del rischio finanziario, sulla base di una “lista di titoli sotto osservazione”
aggiornata almeno trimestralmente, che indica emittenti particolarmente controversi, monitorati al fine di un’eventuale
esclusione dall’universo investibile. Questa lista viene approvata da uno specifico "Comitato per gli investimenti
responsabili", istituito presso la Società Casamadre, e validata dal "Comitato Investimenti/ALM" di Helvetia Vita S.p.A.,
al fine di mitigare/attenuare l’impatto dei rischi di sostenibilità.
In particolare, gli investimenti sono considerati a maggior rischio, in riferimento ai fattori ESG, se gli emittenti:
 producono o utilizzano armi o parti essenziali di queste, in violazione a principi umanitari fondamentali attraverso
un normale utilizzo (bombe a grappolo, mine terrestri antiuomo, ecc.);
 producono o utilizzano carbone ad uso termico;
 sono coinvolti in violazioni gravi o sistematiche dei diritti umani;
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sono coinvolti in gravi danni ambientali;
sono implicati in casi di grave corruzione.

A norma di quanto previsto dal Regolamento UE 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia europea delle attività
ecosostenibili) e fermo quanto illustrato nel paragrafo precedente, Helvetia Vita S.p.A. informa che gli investimenti
sottostanti il presente prodotto non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento
Stante il quadro normativo in continua evoluzione, Helvetia Vita S.p.A. rimanda ad una fase successiva la valutazione
dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità dei suoi investimenti. In considerazione della prossima entrata in
vigore delle norme tecniche di regolamentazione relative all’implementazione del Regolamento, la Compagnia ha
comunque avviato uno studio per il monitoraggio dei principali effetti negativi per la sostenibilità, al fine di procedere
ad una fase implementativa che permetta di presidiare ‐ anche attraverso dati di sintesi forniti dai principali providers
di respiro internazionale ‐ potenziali effetti negativi rilevanti che le decisioni di investimento potrebbero avere sui fattori
di sostenibilità.
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