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Appendice 
‘Informativa sulla sostenibilità’ 

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

 

COMPARTO GARANTITO 

(di seguito con le parole “prodotto finanziario” si intende fare riferimento al comparto) 

 

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? 

  

No X 

Ad oggi, il Fondo ancora non ha attivamente integrato, nelle proprie scelte e strategie 

di investimento, la valutazione dei rischi di sostenibilità, sebbene sia promotore attivo 

dei principi di investimento responsabile e già detenga in portafoglio strumenti che 

rispondono a criteri di tutela ambientale, sociale, dei diritti umani, anche a sostegno 

delle questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva. 

 

 

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

sostenibilità? 

  

No X 

Stante la complessità di effettuare una valutazione esauriente delle articolate 

conseguenze provocate dalle decisioni di investimento nell’ambito delle 
problematiche ambientali, sociali e di governo societario (c.d. “fattori esg”), Perseo 
Sirio non si è ancora dotato di un sistema di valutazione e rendicontazione degli 

impatti negativi delle proprie scelte su tali fattori, riservandosi tuttavia in futuro 

l’opportunità di approfondirne la valutazione. 
 

 

 

 
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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COMPARTO BILANCIATO 

(di seguito con le parole “prodotto finanziario” si intende fare riferimento al comparto) 

 

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? 

  

No X 

Ad oggi, il Fondo ancora non ha attivamente integrato, nelle proprie scelte e strategie 

di investimento, la valutazione dei rischi di sostenibilità, sebbene sia promotore attivo 

dei principi di investimento responsabile e già detenga in portafoglio strumenti che 

rispondono a criteri di tutela ambientale, sociale, dei diritti umani, anche a sostegno 

delle questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva. 

 

 

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

sostenibilità? 

  

No X 

Stante la complessità di effettuare una valutazione esauriente delle articolate 

conseguenze provocate dalle decisioni di investimento nell’ambito delle 
problematiche ambientali, sociali e di governo societario (c.d. “fattori esg”), Perseo 
Sirio non si è ancora dotato di un sistema di valutazione e rendicontazione degli 

impatti negativi delle proprie scelte su tali fattori, riservandosi tuttavia in futuro 

l’opportunità di approfondirne la valutazione. 
 

 

 
 

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) 

 


