
 
 
 

 

‘Informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088’ 
 

Nobis Vita S.p.A. pubblica sul proprio sito web le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088, così come 
modificato dal Regolamento (UE) 2020/852, e dalla relativa normativa di attuazione circa la promozione delle 
caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili e le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi 
di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti e sugli effetti negativi per la sostenibilità. 
La politica di investimento della Compagnia persegue obiettivi di investimento a lungo termine con un criterio 
generale di prudenza e conservazione della qualità degli attivi. 
 

Descrizione Riferimento 
normativo* 

Considerazioni 

Informazioni sulle politiche di integrazione dei 
rischi di sostenibilità nei processi decisionali 
relativi agli investimenti 

Art.3(1) 

La Compagnia sta valutando come 
coniugare gli obiettivi economici e di 
redditività con quelli di natura sociale, 
ambientale e di governance (ESG). 
Al momento, non sono stati considerati i 
principali effetti negativi/positivi sulle 
decisioni d’investimento sui fattori di 
sostenibilità. 
  

Se sono considerati i principali effetti negativi 
delle decisioni d’investimento sui fattori di 
sostenibilità: dichiarazione relativa alle valutazioni 
di tali effetti, secondo un criterio di 
proporzionalità 

Art. 4(1-
lettera a), 2) 

Se non sono considerati i principali effetti negativi 
delle decisioni d’investimento sui fattori di 
sostenibilità: dichiarazione di tale scelta, con 
inclusione, se del caso, delle informazioni relative 
a se e quando si intende considerare tali effetti 
negativi 

Art. 4 (1-
lettera b) 

In caso di promozione di caratteristiche sociali e 
ambientali o loro combinazione a condizione che 
le imprese in cui gli investimenti sono effettuati 
rispettino prassi di buona governance; in caso di 
prodotto finanziario che ha come obiettivo un 
investimento sostenibile (Cfr. art. 2, numero 17): 
descrizione delle caratteristiche sociali e 
ambientali e/o dell’investimento sostenibile; 
informazioni sulle metodologie per la valutazione 
e il monitoraggio degli investimenti (fonti di dati, 
criteri di selezione, pertinenti indicatori di 
sostenibilità); le informazioni di cui agli articoli 8 e 
9; risultati raggiunti e altre informazioni 
supplementari nel caso di investimento sostenibile 

Art. 10 (1, 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 


