
 
 

 

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ DEL GRUPPO ASSICURATIVO BPM VITA 

 

 

La presente informativa fornisce le informazioni del Gruppo Assicurativo BPM VITA (di seguito il 

“Gruppo”), relativamente alle politiche sul rischio di sostenibilità e agli impatti negativi sulla 

sostenibilità richiesti dalla SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation – Reg. UE 2019/2088) a far 

tempo dal 10 marzo 2021. 

 

Nella definizione delle proprie politiche di investimento, il Gruppo tiene in considerazione i pilastri 

ambientale, sociale e di governance (“ESG”) e i principi di investimento responsabile e trasparente. 

 

Le politiche di investimento (art. 3 SFDR) di BPM Assicurazioni e BPM Vita   (le “Compagnie”) 

presentano elementi di rispondenza ai criteri ESG, anche recependo i principi  in ambito ESG dalla 

Capogruppo Covéa  e le indicazioni da questa fornita nell’esercizio dell’attività di direzione e 

coordinamento. (https://www.covea.eu/fr/mission/notre-engagement-rse) 

 

Nei propri processi decisionali e nei propri comportamenti il Gruppo mira a fare propri i suddetti criteri, 

nell’ottica di adeguarsi al nuovo quadro normativo e regolamentare nazionale e sovranazionale di 

riferimento.   

 

Nella sua attività di investimento il Gruppo tende ad integrare gli aspetti ESG, anche attraverso la 

definizione e l’adozione di criteri, strumenti e attività utili a identificare e monitorare gli investimenti 

più esposti ai rischi ambientali e sociali.  

 

I principi generali che guidano e orientano la gestione sostenibile dell’attività del Gruppo e il 

raggiungimento di un successo di lungo periodo per tutti i propri stakeholder sono: 

✓ Correttezza e onestà 

✓ Imparzialità  

✓ Professionalità e valorizzazione delle risorse umane 

✓ Riservatezza 

✓ Gestione dei conflitti di interesse 

✓ Trasparenza e completezza dell’informazione 

✓ Protezione della salute  



 

Nel solco di tali valori già declinati, peraltro, nel proprio Codice Etico, il Gruppo intende seguire 

anche direttrici di investimento socialmente responsabili, escludendo dai propri investimenti 

strumenti emessi da aziende che sono pesantemente esposte al settore degli armamenti (con 

particolare attenzione alle mine antiuomo e alle bombe a grappolo) e investimenti in aziende 

fortemente inquinanti (con particolare riferimento alle fonti inquinanti derivanti dalle emissioni legate 

al carbone). 

 

La struttura organizzativa del Gruppo e gli organismi di governo di cui si è dotato mirano, inter alia, 

a sviluppare e ad assicurare una gestione sostenibile delle attività e delle politiche di investimento, 

implementando il proprio framework ESG. 

 


