
 

 

 

 

Servizio di Gestioni Patrimoniali 

Fideuram Asset Management SGR S.p.A., nel rispetto della propria Politica di Investimento Sostenibile 

e Responsabile, ha integrato i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nel proprio processo di 

investimento relativo al servizio di gestione patrimoniale. La Società considera di fondamentale 

importanza l’integrazione dei fattori ESG nella convinzione che questi elementi, oltre a favorire uno 

sviluppo economico e sociale sostenibile, possano contribuire positivamente ai risultati finanziari dei 

portafogli dei clienti riducendone, al contempo, i rischi.  

La Società definisce e applica nei processi di selezione degli investimenti degli specifici criteri 

sostenibili che le permettono di classificare alcune delle proprie Linee di gestione ai sensi dell’art. 8 

del Regolamento (EU) 2019/2088 (“SFDR”) e quindi come servizi che promuovono tra le altre 

caratteristiche ambientali o sociali.  

Di seguito si riportano per ciascun servizio di gestione patrimoniale le Linee classificate ai sensi dell’art. 

8 della SFDR. 

 

 

Fideuram OMNIA 

• EGO Sustainable 

 

• EGO High Conviction 70  

• EGO High Conviction 100  

Gestioni Patrimoniali a Contratto Unico 

• Mix Sustainable 

 

 

 

OMNIA e le GESTIONI PATRIMONIALI A CONTRATTO UNICO sono dei servizi di gestione di portafogli di Fideuram 

Asset Management SGR. Per la descrizione completa delle caratteristiche, dei rischi e dei costi della gestione si 

raccomanda di leggere attentamente le condizioni generali di contratto che il private banker è tenuto a 

consegnare prima della sottoscrizione del contratto. 

Tutto quanto sopra riportato non ha finalità, né costituisce in alcun modo un’offerta di acquisto o vendita o una 

sollecitazione all’investimento in alcun prodotto finanziario citato e non costituisce un messaggio promozionale 

o sollecitazione all’investimento rivolto a persone residenti negli USA, in Canada o a soggetti residenti in paesi 

in cui i prodotti non sono autorizzati o registrati per la distribuzione. 

Fideuram Asset Management SGR declina ogni responsabilità per eventuali investimenti effettuati 

esclusivamente sulla base del presente materiale. 


