La sostenibilità presso
la Tellco pkPRO
Una promessa per il futuro
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Sostenibilità
degli investimenti
La priorità assoluta della Tellco pkPRO è garantire a lungo termine la
promessa previdenziale nei confronti di tutti gli assicurati. Per questo motivo,
vengono considerati i rischi più diversi nell’ambito di un’amministrazione
efficiente e sostenibile del patrimonio d’investimento. I modelli di business
sostenibili dei nostri investimenti sono legati indissolubilmente al nostro
mandato fondamentale.
La Tellco pkPRO riconosce la propria responsabilità
per l’uomo e l’ambiente e si attiene a direttive
chiare nei propri investimenti. Ambiente, aspetti
sociali e corporate governance, i cosiddetti criteri

ESG (Environmental, Social, Governance), vengono
sistematicamente considerati nella nostra strategia
d’investimento benché non aderiamo a un’associazione ESG ufficiale.

Panoramica della sostenibilità Tellco pkPRO
– Rispetto dei regolamenti in vigore
– Adesione ai criteri ESG
– Attuazione sistematica in tutte le classi d’investimento
– Regolare verifica dell’accuratezza
Ulteriori informazioni sulla
strategia d’investimento della
Tellco pkPRO sono disponibili
qui:

tellco.ch/investimenti-pkpro

Criteri della sostenibilità Tellco pkPRO
Criteri ESG nell’ambito del
processo di investimento per
investimenti terzi
Investimenti in modelli per un
migliore finanziamento dei sinistri
derivanti da disastri ambientali
(insurance linked securities, ILS)

Investimenti in società
per la produzione di
energia sostenibile

Rinuncia a investimenti
diretti in contratti su
generi alimentari e altre
materie prime

Costituzione federale
ovvero ordinamento
giuridico vigente
della Svizzera

UN Global Compact
(ad esempio attenzione ai diritti
umani, abolizione dei lavori forzati e
del lavoro minorile, eliminazione della
discriminazione sul posto di lavoro,
promozione del rispetto dell’ambiente,
diffusione di tecnologie rispettose
dell’ambiente ecc.)

Adesione alla lista di esclusione della
SVVK – ASIR
nessun investimento in aziende produttrici
di armamenti, operative nei settori mine
antiuomo, munizioni a grappolo e armi
nucleari, in quanto in espressa violazione
del diritto svizzero vigente

Conclusione sulla sostenibilità Tellco pkPRO
Sulla base di tale condotta, la politica d’investimento
della Tellco pkPRO può essere ampiamente definita
come sostenibile, in particolare per quelle classi
d’investimento per le quali sono presenti trasparenza
e capacità di azione. Per gli investimenti terzi (fondi,

ETF ecc.) non può essere resa alcuna dichiarazione
completa sulla sostenibilità. Gli elementi ESG
costituiscono tuttavia una parte integrante della
verifica dell’accuratezza e sono regolarmente
oggetto di discussione con i partner.
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