
 

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA 
 
 
Si informa che nella riunione consiliare del 6 agosto 2020, il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A., Società che gestisce il Fondo Pensione Aperto “UnipolSai Previdenza FPA”, in 
occasione della revisione periodica del Documento sulla Politica di Investimento del Fondo, ha deliberato, 
tra le altre, alcune modifiche al Documento sulla Politica di Investimento del Fondo Pensione Aperto 
UnipolSai Previdenza FPA, che avranno efficacia a partire dal primo ottobre 2020.  
Le modifiche si sono rese necessarie a fronte dell’attuale situazione del mercato obbligazionario, 
caratterizzato da rendimenti estremamente contenuti o anche negativi, in particolare sui titoli governativi, 
e sono finalizzate a diversificare gli investimenti per ricercare rendimenti adeguati, nell’interesse degli 
aderenti al Fondo.  
 
Di seguito si riportano, a beneficio dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari, le principali 
modifiche apportate con l’obiettivo di migliorare il profilo rischio - rendimento dei Comparti del Fondo:  
 
1) Modifica della strategia di gestione da “benchmark” a “flessibile” per i Comparti Obbligazionario e 
Bilanciato Etico.  
In un mercato in rapida evoluzione ove è difficile individuare aprioristicamente tipologie di investimento 
obbligazionarie che possano dare rendimenti adeguati al profilo rischio - rendimento dei Comparti, tale 
modifica prevede l’adozione di una strategia di gestione c.d. flessibile che consente di modificare la 
composizione del portafoglio in maniera flessibile in funzione delle condizioni del mercato.  
 
2) Modifica della componente obbligazionaria del Benchmark dei Comparti Bilanciato Prudente, 
Equilibrato e Dinamico, al fine di includere anche una componente corporate (obbligazioni societarie) che 
presenta un profilo rischio – rendimento ritenuto più interessante rispetto ai titoli governativi.  
 
3) Modifica dei limiti relativi agli OICR Alternativi per permettere l’investimento in infrastrutture, nella 
misura massima dell’8% del patrimonio di ciascun Comparto; si ritiene che questa tipologia di investimento 
presenti rendimenti attesi elevati in rapporto ai rischi assunti e quindi contribuisca a migliorare il profilo 
rischio – rendimento del Comparto.  
 
Si informa inoltre che dal 1° ottobre 2020 saranno altresì aggiornate le informazioni contenute nella Nota 
informativa in coerenza con le modifiche apportate al Documento sulla Politica di investimento. Il 
Documento sulla politica di investimento e la Nota informativa aggiornata saranno pubblicati dalla 
predetta data sul sito internet della Società www.unipolsai.it, nella Sezione Previdenza, nella pagina 
dedicata al Fondo Pensione Aperto.  


