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NOTA INFORMATIVA 
(depositata presso la COVIP il 29/03/2023) 

 

APPENDICE  
‘Informativa sulla sostenibilità’ 

PRIAMO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

FONDO PENSIONE PRIAMO 
(di seguito con le parole “prodotto finanziario” si intende fare riferimento al fondo pensione) 
 

Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali 
e 

non ha come obiettivo investimenti sostenibili 
 

 
 

I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo 
prodotto finanziario? 

  

 Sì, il PRIAMO integra i rischi di sostenibilità sia nel processo decisionale d’investimento 
(ex-ante) sia nel monitoraggio (ex-post) del proprio patrimonio finanziario. 

 

 

A partire dal 2021, con il supporto del proprio advisor finanziario, il Fondo monitora, 
tramite una metodologia di scoring ESG proprietaria dell’advisor, la rischiosità in 
termini di sostenibilità del portafoglio finanziario. Il modello di monitoraggio è basato 
su un’analisi bottom-up a singolo titolo di tutti gli emittenti di titoli (governativi e 
corporate) presenti all’interno dei Comparti Finanziari, compreso il look-through di 
eventuali OICR. 
Le asset class liquide (azioni, obbligazioni, fondi OICR) vengono valutate con un rating 
proprietario ESG dell’advisor finanziario da 0 a 100 basandosi su dati ufficiali pubblicati 
annualmente da imprese e paesi. L’analisi si differenzia a seconda che si tratti di 
imprese (azioni e corporate bond) o paesi emittenti (bond governativi). 
L’attribuzione di un punteggio a ESG a ciascuna impresa deriva dall’analisi delle stesse 
per decine di metriche valutative ESG suddivise in 3 macrocategorie (E; S; G) e 13 sub-
categorie. 
I dati aziendali rilevanti in materia ESG vengono estrapolati da documenti di 
provenienza aziendale, come rapporti di responsabilità sociale delle imprese, relazioni 
annuali ed il sito Web delle società. 
Lo stesso paragone viene riportato per i peers con un confronto, per ogni metrica, con 
la mediana dell’industria di riferimento. Come accennato in precedenza, le metriche 
ESG per le imprese utilizzate riflettono i dati ritenuti più pertinenti per l'industria della 
società di destinazione. Le industrie vengono raggruppate in grandi categorie per la 
selezione delle metriche di maggiore, medio e minore impatto ambientale 
(Environmental), e maggiore e minore impatto sociale (Social, in particolare, per 
quanto riguarda la sicurezza sul lavoro) per le stesse. Il peso delle singole metriche di 
governance è lo stesso per ogni industria. 
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L’ESG Score di ogni singola azienda dipende da come questa si posizione in termine di 
ranking all’interno dell’universo investibile, che comprende oltre 7.000 imprese 
emittenti 
I fondi OICR vengono analizzati a look-through al singolo titolo e, a seconda che le 
singole holding abbiano come emittente un’impresa o un paese, viene seguita la 
metodologia di rating descritta in precedenza, aggregando successivamente tutti i 
singoli punteggi ponderandoli per il peso del titolo all’interno del fondo. 
Il rating del portafoglio verrà paragonato al rating dell’universo investibile utilizzato 
che comprende più di 200 paesi e più di 8.000 imprese emittenti, quotate nei principali 
mercati azionari europei, americani e asiatici. Gli scoring dei paesi e delle imprese 
vengono aggiornati a livello annuale. 
La metodologia di ESG Scoring si basa su un approccio bottom-up al singolo titolo. È 
quindi possibile effettuare analisi ad ogni tipo di aggregazione (i.e. Comparti/Asset 
Class). La risultanza del punteggio dell’aggregato è una media ponderata del punteggio 
delle singole holding per i pesi all’interno dell’aggregato. 
Il monitoraggio include anche l’individuazione dei titoli investiti nei c.d. settori 
controversi in ottica ESG. 
I criteri ESG sono inseriti in fase di valutazione dei gestori, integrando, così, la Politica 
di Investimento con i fattori ambientali, sociali e di governance. 
Il monitoraggio mensile dei rischi ESG dei singoli gestori permette a PRIAMO di poter 
verificare la rispondenza di questi rispetto alle linee guida delle convenzioni di gestione 
e di intraprendere, qualora necessario, azioni correttive. 

  

Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di 
sostenibilità? 

  

 

No, tuttavia il Fondo ha deciso di mitigare i rischi di sostenibilità attraverso un sistema 
di valutazione e monitoraggio dei rischi di sostenibilità tramite l’assegnazione di un 
rating di sostenibilità a tutti i titoli in portafoglio e, nell’ambito della Politica di 
Investimento, promuovendo questo obiettivo definendo un impegno condiviso con i 
gestori finanziari a privilegiare emittenti che aderiscono agli standard di sostenibilità 
ESG. 
Il Fondo è dunque consapevole che oltre a un impatto negativo legato al valore dei 
portafogli, lo stesso sia esposto a un generale rischio reputazionale che deriva dalla 
propria condotta nonché dall’investimento in società che non prestino la dovuta 
attenzione ai fattori ambientali, sociali e di governo societario. 
Il Fondo comunica che sebbene, in linea generale, nelle proprie decisioni di 
investimento tenga in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di 
sostenibilità, lo stesso, allo stato attuale, non è in grado di fornire l’informativa di cui 
all’art. 4, c. 1 lett. a) del SFDR, come dettagliata all’art. 4, c. 2 del SFDR. Ciò in ragione 
della circostanza che, al momento, non è stato possibile individuare, prioritizzare e, 
dunque, misurare in maniera oggettiva i principali effetti negativi delle proprie 
decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità stante la mancata definizione di 
indicatori e metriche puntuali mediante i quali verificarne il grado di probabilità della 
manifestazione nonché l’intensità e l’eventuale carattere irrimediabile. Il Fondo 
mantiene un approccio proattivo nella definizione degli indicatori e metriche con cui 
determinare i sopra menzionati impatti negativi, monitorando anche l’evoluzione 
delle disposizioni normative di riferimento. 

 
  

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri 
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili 

(dichiarazione resa in conformità all’articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852) 
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Nome 
 

Cognome 

Codice fiscale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    | Sesso: ☐ M  ☐ F  Data di nascita:          /        / 

(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non è 
tenuta a redigerla. 

SCELTA DELLA CONTRIBUZIONE 
Preso atto di quanto previsto dallo Statuto e dalla Nota Informativa del Fondo Pensione PRIAMO in termini di percentuali minime di 
contribuzione, DICHIARO di essere 
Lavoratrice/Lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993    SI □  NO □
Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria alla data del 31/12/95:        inferiore a 18 anni □     superiore a 18 □ 

E SCELGO DI VERSARE  
TFR  
☐ nella percentuale minima prevista dagli accordi (solo per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993)  
☐ 100%  
Contribuzione a mio carico e contribuzione del datore di lavoro 
☐  contributo minimo contrattualmente stabilito dagli accordi          
☐ di aumentare la contribuzione minima prevista dagli accordi di un’ulteriore percentuale, come indicato:  ☐ 0,50%                   
☐ 1,00%              ☐ 2,00%               ☐ altro ……….%  (cifre decimali solo di mezzo punto) 
              Attenzione: si ha diritto al contributo aggiuntivo dell’azienda solo nel caso in cui si versi la contribuzione               
minima a proprio carico  

DATI PERSONALE DELL’ADERENTE 

Comune di nascita  Prov.  Stato 

Residente a  Prov. 

Indirizzo  Cap 

 
Domiciliato a  Prov. 

Indirizzo Cap 

Telefono  Cellulare 

Mail 
  

Desidero ricevere la corrispondenza: 

☐  In formato elettronico via e-mail                                 
 

In formato cartaceo all’indirizzo di  ☐ residenza  ☐ domicilio 
   

Titolo di studio 

☐  Nessuno                                   ☐ Licenza elementare                                  ☐ Licenza media inferiore  ☐  Diploma professionale 
☐  Diploma media  
      superiore     

☐ Diploma universitario  
     /laurea triennale                                   

☐ Laurea / laurea  
     magistrale                                   

☐ Specializzazione  
     post-laurea                                  

 

Se già si aderisce ad altra forma pensionistica complementare, riportare le seguenti informazioni 

Denominazione altra forma pensionistica 

Numero iscrizione Albo Covip 
 

L’attuale Scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata: 

☐  Consegnata   ☐  Non Consegnata (*)  

Attenzione: L’adesione a PRIAMO deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della 
Nota informativa e dell’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’. La Nota informativa e lo statuto sono disponibili sul sito   www.fondopriamo.it 
e verranno consegnati in formato cartaceo solo su tua richiesta. 
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Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l’aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad 
orientarsi tra le diverse opzioni di investimento. 

 
CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA  
 
1. Conoscenza dei fondi pensione 
☐ Ne so poco 
☐  Sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze 

rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo 
finanziario o assicurativo 

☐ Ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e 
delle principali tipologie di prestazioni 

 

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme 
versate al fondo 

☐  Non ne sono al corrente 
☐  So che le somme versate non sono liberamente disponibili 
☐ So che le somme sono disponibili soltanto al momento della 

maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di 
alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla 
legge 

 

3. A che età prevede di andare in pensione?  
______________ anni 

 

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, 
rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del 
pensionamento (in percentuale)?  _______ per cento  

 

5.  Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa 
disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei 
recapitata a casa tramite la “busta arancione” 
(cosiddetta “La mia pensione”)? 
☐ Si  ☐ No 
 

6. Ha verificato il paragrafo ‘Quanto potresti ricevere 
quando andrai in pensione’, nella Scheda 
'Presentazione', della Parte I 'Le informazioni chiave 
per l'aderente' della Nota informativa, al fine di 
decidere quanto versare al fondo pensione per 
ottenere una integrazione della Sua pensione di base, 
tenendo conto della Sua situazione lavorativa? 
☐ Si  ☐ No 

 
CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE  
 
Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento 
scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7,8 e 9 
 

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR) 
☐  Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1) 
☐  Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2) 
☐ Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3) 
☐ Non so/non rispondo (punteggio 1) 
 

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione 
pensionistica complementare?  

☐ 2 anni (punteggio 1)  ☐ 5 anni (punteggio 2)  ☐7 anni (punteggio 3) 
☐10 anni (punteggio 4)  ☐20 anni (punteggio 5)  
☐ Oltre 20 anni (punteggio 6) 
 

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore 
della Sua posizione individuale? 

 

☐  Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione 
individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 
1) 

☐  Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della 
posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente 
maggiori (punteggio 2) 

☐  Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della 
posizione individuale nell’ottica di perseguire nel tempo la 
massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3) 

Punteggio ottenuto  
Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle 
domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta 
fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo 
pensione, sulla base della seguente griglia di 
valutazione. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 Punteggio fino a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio tra 8 e 12 

Categoria del 
comparto 

- Garantito 
- Obbligazionario puro 
- Obbligazionario misto 

- Obbligazionario misto 
- Bilanciato 

- Bilanciato 
- Azionario 

In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l’aderente deve, in questi casi, 
effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta. 

 
☐  L’aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che valuterà al momento della scelta del comparto 

di investimento, ovvero al momento della ricezione della lettera di benvenuto, la congruità o meno della propria scelta 
dell’opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto. 

 
☐  L’aderente, nell’attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere 

consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITA’ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non 
consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell’opzione di investimento. 

 
 

 
Data Compilazione: ____ /_____ /_________                Firma lavoratore aderente: _______________________________ 

 

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 
: 
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DELEGO e AUTORIZZO a tal fine il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione i contributi sopra indicati, la trattenuta 
una tantum di euro 5,16 da versare a Priamo, quale quota di iscrizione di mia competenza ed a provvedere al relativo versamento 
al Fondo Pensione con le modalità e secondo i termini previsti dallo Statuto. 
In caso di iscrizione di soggetti fiscalmente a carico è necessario compilare il “Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a 
carico”, reperibile sul sito www.fondopriamo.it. 

DICHIARO 
- di aver ricevuto la Parte I  ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa e l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’; 
- di essere informato che sono disponibili sul sito www.fondopriamo.it la Nota informativa, lo statuto e ogni altra documentazione attinente al fondo 
pensione; 
- di aver sottoscritto la Scheda ‘I costi’ della forma pensionistica a cui risulto già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (per 
coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda ‘I costi’); 
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione: 
 sulle informazioni contenute nella Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ e nell’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’; 
 con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nella Scheda ‘I costi’ della Parte I ‘Le informazioni chiave 
per l’aderente’ della Nota informativa; 
  in merito al paragrafo ‘Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione’, nella Scheda 'Presentazione' della Parte I 'Le informazioni chiave 

per l'aderente' della Nota informativa, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e 
dell’importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili 
scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire; 

 circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito www.fondopriamo.it 
- di aver sottoscritto il ‘Questionario di Autovalutazione’; 
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e si impegna a comunicare ogni successiva 
variazione; 
- di essere a conoscenza che, nel caso in cui la posizione individuale rimanga priva del tutto di consistenza per un anno, l’aderente può perdere la 
propria qualifica; in tali casi infatti il fondo può avvalersi della clausola risolutiva espressa comunicando all’aderente, almeno 60 giorni prima del 
decorso del termine, che provvederà alla cancellazione dello stesso dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento prima del decorso 
del suddetto termine. 
 
 

 
Data Compilazione: ____ /_____ /_________                Firma lavoratore aderente   _______________________________ 

 
 

 

Ragione sociale 

Codice fiscale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |   

Indirizzo Cap 

Comune   Prov. 

Telefono  Cellulare 

Mail 

Preso atto di quanto previsto all’art. 6 dello Statuto e dalla Nota informativa, richiedo che la mia futura contribuzione 
venga investita come di seguito indicato: 
TFR: 
☐  BILANCIATO SVILUPPO ☐ BILANCIATO PRUDENZA ☐ GARANTITO PROTEZIONE 

Contribuzione a mio carico e contribuzione del datore di lavoro 
☐  BILANCIATO SVILUPPO ☐ BILANCIATO PRUDENZA ☐ GARANTITO PROTEZIONE 

    In caso di mancata scelta del comparto di investimento, il flusso di contributi sarà investito nel comparto Bilanciato             
Prudenza 

DATI DELL’AZIENDA E DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
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Data Compilazione: ____ /_____ /_________                                Timbro e firma   ______________________________ 

 
Il presente modulo (e gli eventuali allegati richiesti), debitamente compilato e firmato, va inviato dall’azienda che ha 
raccolto l’adesione tramite posta raccomandata a: Fondo pensione Priamo - Via Federico Cesi, 72 – 00193 - Roma  

 

 

SCELTA DELLA CONTRIBUZIONE  
L’aderente deve scegliere, barrando le apposite caselle: 

 se versare l’intero Tfr o l’eventuale percentuale consentita a seconda del proprio stato lavorativo e degli accordi 
contrattuali;  

 se versare la percentuale minima di contribuzione prevista dagli Accordi (vedere la scheda "I destinatari e i 
contributi" disponibile sul sito al seguente link: http://www.fondopriamo.it/cms/resource/2703/scheda-i-
destinatari-e-i-contributi.pdf); 

 se versare, in alternativa alla percentuale minima di contribuzione, una ulteriore percentuale di contribuzione a 
sua scelta, della quale deve segnalare la scelta barrando la casella della % interessata. 

  

CCNL APPLICATO   
 □ TPL               □MARITTIMO        □ NOLEGGIO AUTOBUS                □ TRASPORTI A FUNE  
□ LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE ISCRITTI AL FASC □ LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE NON ISCRITTI AL FASC 
□ AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA □ AGENZIE MARITTIME         □ PORTI        □ GUARDIE AI FUOCHI       □ FONTI ISTITUTIVE 
 
Matricola aziendale                                                                        Parametro                                                    Profilo professionale 
 


