Informativa relativa al rischio di sostenibilità
Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Mediolanum International Life DAC (“MIL”) è autorizzata a emettere prodotti assicurativi, compresi
Prodotti assicurativi basati sugli investimenti (“IBIP”), e MIL è responsabile della gestione generale e
dell’amministrazione di questi prodotti. MIL ha nominato come suo investment manager Mediolanum
International Funds Limited (MIFL), una società del gruppo. MIFL fornisce servizi di gestione del
portafoglio discrezionali a MIL.
MIL rientra nella definizione di Partecipante ai mercati finanziari (“PMF”) ai sensi del regolamento
relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (l’“SFDR”). Ai sensi
dell’SFDR, a MIL viene richiesto di pubblicare un numero di informative a livello di soggetto sul suo
sito web, tra cui:
•

Le informazioni sul modo in cui il rischio di sostenibilità è stato integrato nel processo
decisionale relativo agli investimenti (Articolo 3);

•

Le informazioni relative alle disposizioni in materia di remunerazione sono coerenti con
l’integrazione del rischio di sostenibilità nel processo decisionale relativo agli investimenti
(Articolo 5); e

•

informazioni sul modo in cui vengono considerati gli impatti negativi delle decisioni di
investimento sui fattori di sostenibilità. (Articolo 4).

MIFL ha istituito un processo decisionale relativo agli investimenti (il “Processo di investimento”) che
si applica a tutti i suoi clienti compresi i Fondi gestiti da MIFL e quei clienti non-fondi che hanno scelto
MIFL come portfolio manager discrezionale (ossia MIL). Sebbene possano sussistere differenze
evidenti tra la struttura legale e i mandati concessi da diversi clienti, MIFL persegue un processo
coerente e attua un modello di governance comune per tutte le sue attività di gestione degli
investimenti.
I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) sono parte integrante dei valori e della cultura del
Gruppo Mediolanum. Si tratta di valori integrati anche nel processo di investimento MIFL. Dal punto di
vista degli investimenti, MIFL ritiene che prendere in considerazione i fattori ESG possa ridurre taluni
rischi, possa aggiungere valore come criterio di qualità nel selezionare i gestori degli investimenti e i
singoli titoli e contribuire alla performance nel lungo termine. L’aderenza ai criteri ESG è integrata nel
processo di MIFL, sia a livello di selezione degli strumenti e gestione del portafoglio, o come forza di
influenza nell’ambito della gestione degli investimenti e della comunità aziendale. Di conseguenza, i
rischi di sostenibilità sono presi in considerazione in tutti i prodotti gestiti da MIFL, compresi i mandati
che sono collegati ai prodotti di MIL.
MIFL ha implementato una Politica d’investimento responsabile che dimostra il suo impegno verso
l’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di corporate governance nel suo processo
d’investimento, nei processi decisionali e nell’esercizio attivo dei diritti degli azionisti.
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Sebbene MIFL consideri il rischio di sostenibilità e gli impatti della sostenibilità come fattori del
processo decisionale relativo agli investimenti, una politica di esclusione non è stata adottata tra i
mandati dei suoi clienti; l’attenzione di MIFL è rivolta invece agli sforzi per guidare il cambiamento in
questo ambito.
Per maggiori informazioni sulla Politica d’investimento responsabile di MIFL, le Disposizioni in materia
di remunerazione e il modo in cui MIFL ha integrato i fattori ESG nel suo Processo di investimento,
fare riferimento al sito web di MIFL www.mifl.ie.
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