
 

 

  
  
  
  
 
    

 
Gentili aderenti, 
nella seconda newsletter dell’anno vorremmo richiamare la vostra attenzione su tre novità di 
particolare interesse per il Fondo Pensione che vi presentiamo dopo un lavoro che ha visito 
impegnati nell’ultimo anno la struttura amministrativa e il Consiglio di Amministrazione. 
 

Adozione del logo 
Il logo che vedete nell’intestazione di questa newsletter d’ora in poi identificherà il Fondo Pensione 
nei documenti, nelle comunicazioni e più in generale nel mondo della previdenza integrativa1. 
Questa iniziativa si colloca in un processo di rinnovamento dell’immagine che caratterizza il Fondo, 
tramite l’adozione di soluzioni che hanno l’obiettivo di migliorarne la riconoscibilità. 
La scelta dell’immagine è partita da un contest sulla community “Yes We Credem”, sulla quale i 
partecipanti hanno proposto diverse grafiche che sono poi state votate. La vincitrice è stata proposta 
al Consiglio di Amministrazione che ha approvato la scelta e deliberato di adottarla come logo 
ufficiale del Fondo Pensione riconoscendogli “un significato dai risvolti importanti ed affini alla 
previdenza complementare, quali operosità, risparmio e collettività/socialità.” 
Con l’occasione il Fondo ringrazia le persone che hanno proposto le elaborazioni grafiche e i tanti 
che, con il proprio voto, si sono espressi su tali elaborazioni.  
Sono ora in corso i passaggi operativi per rendere effettiva l’adozione in tutti gli ambiti previsti. 
 

Tematiche ESG e Politica di Sostenibilità 
Il Consiglio di Amministrazione, consapevole che il Fondo Pensione nella sua qualità di investitore 
istituzionale possa, assieme a tutti i suoi aderenti, contribuire ad uno sviluppo sostenibile e alla 
realizzazione di una società inclusiva, si è dotato nel corso del 2021  di una propria Politica di 
Sostenibilità. 
Con questo scelta abbiamo convintamente aderito alle tematiche ambientali, sociali e di governo, 
richiamate dall’acronimo ESG (Environmental, Social and corporate Governance), ritenendo 
coerente integrarle con le considerazioni di ordine economico all’interno dei processi decisionali di 
investimento delle nostre linee finanziarie. 
In particolare, nell’ambito dei 17 goals di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite nella 
stesura dell’Agenda 2030, il Consiglio ha riflettuto sulle tematiche più funzionali e direttamente 
applicabili alla natura di investitore previdenziale del Fondo, aderendo ai 5 seguenti obiettivi: 
 

 

                                                           
1 Compatibilmente con i tempi tecnici di aggiornamento dei documenti e del sito web. 



 

 

 
 

 

 

 

 

Inoltre sono stati esclusi dall’universo investibile i deriviati su materie prime alimentari e gli emittenti 
produttori di armi non convenzionali e controverse. 

Potete consultare il Documento sulla politica di Sostenibilità direttamente sul sito istituzionale del 
Fondo alla pagina: http://www.fondopensionecredem.it/pdf/Politica_di_sostenibilita.pdf 

 

Adesione al Forum per la Finanza Sostenibile 
In coerenza con le considerazioni precedentemente esposte, il Consiglio di Amministrazione, nella 
sua seduta del 30 marzo 2022, ha deliberato l’adesione al Forum per la Finanza Sostenibile, primaria 
realtà associativa nel settore ( https://finanzasostenibile.it/i-soci/ ), che ha lo scopo di promuovere 
l’adozione dei criteri ESG nei prodotti e nei processi finanziari. 

La realizzaione dei punti su esposti rientra nella più generale attività caratteristica del Consiglio di 
Amministrazione volta alla gestione del Fondo e alla tutela dell’interesse dei suoi aderenti. 
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