
 

COMETA ADERISCE  

AI PRI - PRINCIPI PER L’INVESTIMENTO RESPONSABILE 
 

Fondo Cometa diventa partner del network di investitori internazionali  
che si propongo di rispettare i sei principi per l’Investimento Responsabile  

promossi dalle Nazioni Unite 
 

Fondo Cometa è il primo tra i fondi di previdenza complementare  
italiani ad aderire al PRI  

 

 
Milano, 18 novembre 2010 – Cometa, il fondo di previdenza complementare senza scopo di lucro 
per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, 
comunica che il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione al PRI – Principles for 

Responsible Investment Initiative.  

 

Promosso e sostenuto dalle Nazioni Unite, il PRI è un network internazionale di investitori 

economici e finanziari che collaborano per mettere in pratica i sei principi dell’investimento 

responsabile, che sono:  

 

1. Incorporare i parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) nell’analisi finanziaria e 

nei processi di decisione riguardanti gli investimenti 

2. Essere azionisti attivi e incorporare i parametri ESG nelle politiche e pratiche di azionariato 

3. Esigere la rendicontazione sui parametri ESG da parte delle aziende in cui si investe 

4. Promuovere l’accettazione e l’implementazione dei Principi nell’industria finanziaria 

5. Collaborare per migliorare l’applicazione dei Principi 

6. Comunicare periodicamente le attività e i progressi per l’applicazione dei Principi 

 

Lontani dall’essere una prescrizione, i PRI sono un punto di riferimento per integrare i parametri 

ESG nelle classiche pratiche di investimento e si basano sull’idea che le questioni ambientali, 

sociali e di governance possano influenzare la performance dei portafogli di investimenti.  

 

A promuovere la nascita dei PRI è stato l’allora Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi 

Annan, che nel 2005 ha invitato un gruppo di investitori internazionali a collaborare per sostenere 

e diffondere i principi responsabili. Il processo di sviluppo dei Principi è stato poi coordinato da 

UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative) e da UN Global Compact.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Presidente del Fondo Cometa, Fabio Ortolani, ha così commentato: “Siamo orgogliosi di essere 
il primo fondo di previdenza italiano ad entrare a far parte di questa rete di livello globale.  
Non è stato difficile per noi decidere di sostenere e promuovere i valori del PRI, principi che 
riflettono pienamente la nostra idea di investimento, che deve cercare di essere il più possibile 
responsabile e sostenibile. È importante sottolineare che un fondo di previdenza opera 
esclusivamente per il futuro dei pensionati di domani e che questo può dipendere anche dagli 
atteggiamenti virtuosi delle aziende e all’apporto che queste riusciranno ad assicurare in termini di 
sviluppo e di crescita sostenibile”.  
 

A proposito dell’adesione del Fondo Cometa ai PRI, James Gifford, Executive Director 

dell’iniziativa, ha sottolineato: “Siamo felici che il Fondo Cometa si unisca ai Principi per 
l’Investimento Responsabile. Essendo il primo fondo pensione italiano a far parte di questa 
iniziativa, il Fondo guidato dal Presidente Ortolani dimostra alla comunità finanziaria italiana 
l’importanza di considerare le questioni ambientali, sociali e di corporate governance nel processo 
decisionale. Sottoscrivere i Principi, significa per azionisti e amministratori dei fondi pensione 
seguire le best practice internazionali. E noi siamo ansiosi di accogliere altri investitori italiani nella 
nostra comunità, che oggi è composta da 800 firmatari provenienti da 45 paesi con un patrimonio 
di 25 mila miliardi di dollari”. 

 

 

 

 

About Fondo Cometa 

Cometa è il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione individuale per i lavoratori 
dell'industria metalmeccanica, dell’installazione di impianti e dei settori affini. E’ finalizzato all'erogazione di 
trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 
Cometa è stato istituito su iniziativa di Federmeccanica, Assistal, Intersind e Fim, Fiom, Uilm, Fismic. I 
destinatari di Cometa sono i lavoratori dipendenti del settore metalmeccanico e del settore orafo-argentiero 
industria. Cometa gestisce oggi un patrimonio di 5.7 miliardi di euro frutto dell’adesione di 470.000 iscritti, 
con prospettive di crescita annua di circa 900 milioni di euro. (www.cometafondo.it). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni: 
Report Porter Novelli - tel. 02 7015161  

Angelo Brunello – email: angelo.brunello@rpn.it +39.329.2117752 

 


