Parigi, 1 marzo 2021
Oggetto: Regolamento (UE) 2019/2088 relativo alla pubblicazione di informazioni sulla sostenibilità
nel settore dei servizi finanziari, detto Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Aggiornamento per conformità della documentazione regolamentare al 10 marzo 2021
Gentile Signora, Egregio Signore,
le scriviamo in quanto titolare di quote E del fondo menzionato nell'Allegato I (di seguito, il "Fondo")
gestite da Aviva Investors France, ringraziandola per la fiducia che ci ha accordata.
La informiamo con la presente dell'evoluzione, a partire dal 10 marzo 2021 (data di entrata in vigore
del Regolamento SFDR) delle norme informative relative a: (i) integrazione dei rischi in merito alla
sostenibilità, (ii) considerazione degli effetti negativi in merito alla sostenibilità, (iii) obiettivi
d'investimento sostenibile o ancora, se del caso, (iv) promozione delle caratteristiche ambientali e/o
sociali e di governance all'interno del processo d'investimento del Fondo.
Il grado di trasparenza dell'informazione che a partire da tale data dovrà figurare nel prospetto del suo
Fondo sarà una funzione delle seguenti classificazioni per categoria previste dal Regolamento SFDR:
- Tutti i fondi, compresi quelli per i quali la promozione di caratteristiche ambientali e/o sociali
e di governance non costituisce l'obiettivo principale, e il cui obiettivo di gestione non
persegue un investimento sostenibile (Fondi detti "articolo 6"): trasparenza sull'integrazione
dei rischi in merito alla sostenibilità;
- Fondi che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali e di governance (Fondi detti
"articolo 8"): trasparenza sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali;
- Fondi che hanno quale obiettivo l'investimento sostenibile (Fondi detti "articolo 9"):
trasparenza sugli investimenti sostenibili.
Le alleghiamo inoltre l'indicazione della categoria associata al suo Fondo. La informiamo che tale
classificazione per categorie è effettuata per conformità a un'evoluzione normativa e non richiede
alcuna azione specifica da parte sua.
Le ricordiamo infine l'importanza di prendere conoscenza del Documento contenente informazioni
chiave per gli investitori (KID) del Fondo (così come del prospetto) disponibili sul sito internet:
www.avivainvestors.fr.
Il prospetto potrà anche esserle inviato dietro semplice domanda scritta all'indirizzo seguente:
Aviva Investors France
Service Juridique
14 rue Roquépine - 75008 Paris - Francia
dirjur@avivainvestors.com
Con i nostri migliori saluti,
AVIVA INVESTORS FRANCE
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Allegato 1 - Fondi - Classificazione delle
categorie SFDR
Fondi
Aviva Monétaire ISR CT

Categorie SFDR
Articolo 8
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