
INVESTIMENTI SOSTENIBILI 

 

Il prodotto BIM VITA OPEN SOLUTION è una soluzione assicurativa multiramo, collegata alla Gestione 

separata BIM Vita e ai Fondi Interni BIM Vita Linea Azionaria Trend di Lungo Periodo, BIM Vita Linea Flessibile 

Smart Allocator, BIM Vita Linea Megatrend, BIM Vita Linea Sostenibilità.  

Le opzioni di investimento sottostanti sono rese disponibili secondo quattro combinazioni allocative 

predefinite: 

 

 Combinazioni predefinite (percentuali di 

allocazione) 

Capitale assicurato collegato alla 

Gestione Separata 

90% 80% 70% 50% 

Capitale investito nel/i Fondo/i 10% 20% 30% 50% 

 

L’importo investito relativo al premio unico versato viene allocato dal Contraente selezionando una delle 

combinazioni predefinite disponibili e indicando la ripartizione tra i Fondi, fermo che è possibile investire 

anche soltanto in uno di essi. 

Con riferimento al solo Fondo Interno BIM Vita Linea Sostenibilità nel quale, se selezionato, è possibile 

investire i premi versati fino ad una percentuale di allocazione massima del 50%, si forniscono le seguenti 

informazioni. 

 

Il nuovo Fondo Interno BIM Vita Linea Sostenibilità adotta uno stile di gestione flessibile teso a selezionare 

gli strumenti finanziari con le migliori prospettive di rendimento, ponderate per il rischio, che soddisfino i 

criteri di selezione rivolti ad una valutazione della responsabilità ESG. 

Viene adottato un approccio sistematico agli investimenti ESG su tutte le asset class, sulla base delle best 

practice di settore. L’utilizzo dei fattori ESG nel processo di investimento favorisce una gestione efficiente 

degli elementi di rischio del portafoglio, anche in contesti caratterizzati da elevata volatilità. I fattori ESG 

rappresentano aspetti di rilievo da considerare, sia nell’ottica di un migliore presidio del rischio che in quella 

della più efficace individuazione di ambiti di attività in grado di creare valore rispondendo alle istanze sociali 

e ambientali maggiormente rilevanti; l’inclusione proattiva di questi fattori nel processo di investimento 

favorisce il raggiungimento di rendimenti finanziari a lungo termine adeguati al rischio. 

L’integrazione dei fattori ESG è presidiata attraverso il supporto di un consulente specializzato, che analizza 

costantemente gli emittenti e gli strumenti finanziari sottostanti al prodotto per verificare che rispettino gli 

standard ambientali, sociali e di governance previsti dalle linee guida in materia di investimento responsabile 

definite dal Gruppo con riferimento alle norme e agli standard internazionali riconosciuti. 

Per la selezione delle imprese nelle quali investire sono tenuti in considerazione elementi di tipo ambientale 

(presenza di una strategia e di una politica di gestione che tenga in considerazione l’impatto ambientale dei 

propri processi produttivi), sociale (qualità delle relazioni instaurate tra l’impresa e tutti i suoi stakeholders) 

e di governance (struttura organizzativa, posizionamento di mercato, situazione regolamentare e politica dei 

Paesi nei quali l’impresa opera). Per quanto riguarda gli emittenti vengono esclusi gli investimenti in Società 

che, nello svolgimento della loro attività principale, siano coinvolti in violazioni dei diritti umani e dei 

lavoratori, produzione di armi non convenzionali, gioco d’azzardo, sfruttamento delle risorse naturali che non 

tenga nel dovuto conto i relativi impatti ambientali, utilizzo sistematico della corruzione nella gestione del 

business.  Nell’ambito degli investimenti in titoli governativi, con riferimento ai Paesi emittenti sono tenuti 

in considerazione elementi di tipo ambientale (ratifica delle principali convenzioni in materia di tutela 

ambientale), sociale (ratifica delle principali convenzioni in materia di rispetto dei Diritti dell’Uomo e dei 

Diritti dei Lavoratori) e di governance (valutazione del contesto istituzionale del Paese in termini di presenza 

di istituzioni democratiche, libertà economica, livello di corruzione).  

Una particolare attenzione è riservata all’impatto delle scelte di investimento sul cambiamento climatico, 

riconosciuto come emergenza che richiede il massimo impegno da parte degli operatori del settore 

finanziario.  


