Amundi Funds
European Equity Green Impact
Beneficiare del potenziale di crescita1
delle tecnologie verdi

Seleziona le aziende europee che affrontano nuove sfide nei
settori dello sviluppo sostenibile e della transizione energetica.

Perchè investire?

1 Un tema promettente3

2 Per proteggersi dai rischi

3 Per conciliare i criteri finanziari

■■ Il riscaldamento globale e la crescente
carenza di risorse naturali in un momento
in cui la domanda di energia è in piena
espansione

■■ Rischi ambientali con conseguenze
economiche sempre più significative

■■ Il comparto tiene conto dei criteri non
finanziari ESG2 per la selezione delle società

■■ Rischi finanziari associati all’adeguamento
delle apparecchiature di produzione alle
norme ambientali e alla riduzione del
valore delle riserve di combustibili fossili4

■■ Una politica di impegno proattiva per
migliorare le pratiche ESG delle aziende

La necessità di ottimizzare l’utilizzo delle
risorse a base fossile e di sviluppare fonti
alternative di energia
■■

identificati dagli investitori

■■ Le politiche pubbliche che richiedono un
mix energetico orientato verso la tecnologia
verde

con l’interesse pubblico

2

■■ Esclusione dei combustibili fossili e
dell’energia nucleare per una maggiore
coerenza con l’obiettivo

Il tema ambientale offre diversificazione 3

1. Il comparto non offre garanzia o protezione del capitale. Gli investimenti finanziari comportano rischi di perdita del capitale. 2. Environmental Social and Governance. Per ulteriori dettagli sulla politica
di investimento, si prega di fare riferimento al Key Investor Information Document (KIID) del comparto. 3. Dati forniti a scopo illustrativo, potrebbero variare nel tempo senza preavviso nei limiti previsti dal
prospetto. 4. Fonte: Amundi AM, al 30/03/2018.
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Punti chiave
Universo d’investimento
diversificato di aziende europee di diversi
settori che generano una quota significativa
del proprio fatturato2 attraverso attività che
sostengono la transizione energetica

Integrazione dei criteri SRI in tutto
il portafoglio nella selezione di aziende
con rating ESG (Environmental Social and
Governance) di alta qualità

Attenta gestione del rischio
minimizzando la volatilità, ottimizzando
la diversificazione del portafoglio e
incorporando i vincoli di liquidità

Processo d’investimento
■■ In collaborazione con il team SRI, il team di gestione seleziona le
aziende che operano nel campo delle tecnologie verdi (efficienza energetica,
energie rinnovabili, tecnologie e servizi puliti, gestione delle acque e dei rifiuti),
indipendentemente dal settore, nell’universo delle società europee quotate di
tutte le capitalizzazioni, escludendo le aziende che producono combustibili
fossili o energia nucleare.

Strategia d’investimento bottom-up 3

■■ Il team di gestione implementa un processo di ottimizzazione
per minimizzare la volatilità del portafoglio2 e raggiungere il livello di
diversificazione desiderato. I gestori del comparto prediligono le azioni
meno volatili, incorporano i vincoli di liquidità per le aziende a piccola
capitalizzazione e cercano di ottenere una migliore diversificazione in termini
di capitalizzazione di mercato, stili, settori e paesi.
■■ L’obiettivo di Amundi Funds European Equity Green Impact è quello di
conseguire una crescita del capitale nel lungo termine, investendo come
«fondo feeder» in Amundi Valeurs Durables (il «fondo master»)2. Nello
specifico, il comparto investe almeno l’85% degli attivi netti in quote del fondo
master (classe OR).

Team di gestione
Amundi Funds European Equity Green
Impact si basa sulle competenze in due campi
complementari: il team di gestione lavora in
costante collaborazione con il team SRI per
selezionare i titoli detenuti nel portafoglio, con
la collaborazione degli analisti ESG e di data
provider non finanziari4.

Lionel Brafman,
Head of Index
& Multistrategies
Isabelle Lafargue,
Deputy Head of Index &
Multistrategies

1

2

3

4

5

6

7

Profilo rischio/rendimento (SRRI)5
Fondi SRI
275 miliardi di euro in
investimenti responsabili4

NAV giornaliero
■■

amundi.it

Rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso
Rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto
1. Il comparto non offre garanzia sulla performance o sul
capitale. Gli investimenti finanziari comportano rischi di perdita
del capitale. 2. La politica d’investimento di Amundi Funds
European Equity Green Impact deve essere letta congiuntamente
al Prospetto di Amundi Valeurs Durables. Per ulteriori dettagli
sulla politica di investimento, si prega di fare riferimento al Key
Investor Information Document (KIID) e al Prospetto del fondo
Master e del fondo Feeder. 3. Dati forniti a scopo illustrativo,
potrebbero variare nel tempo senza preavviso, nei limiti previsti
dal Prospetto.4. Fonte: Amundi AM, dati al 31/12/2018 – Dati
forniti a scopo illustrativo, potrebbero variare nel tempo senza
preavviso. 5. L’indice SRRI è indicato nel KIID (Key Investor
Information Document). Il valore più basso non implica
un’assenza di rischio. Il dato non è garantito e può variare nel
tempo.

Caratteristiche amministrative
Classe G EUR (C)

Codice ISIN

Valuta

LU1579337798

EUR

Commissioni di

gestione

1,50% (su base annua)

distribuzione

0,50%

sottoscrizione

max 3,00%

performance

20% della performance sopra
l’indice di riferimento

Per maggiori dettagli sui costi/commissioni, si prega di fare
riferimento al Prospetto e al KIID.
Le spese correnti indicate sono una stima delle spese previste
per l’anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all’altro.
Per maggiori informazioni circa le spese, consultare il prospetto
e il KIID.

Disclaimer
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Il presente documento contiene informazioni inerenti ad Amundi Funds European Equity Green Impact (il “Comparto”) di Amundi Funds (la “Sicav”),
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, costituito ai sensi della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010, promulgata in Lussemburgo, sotto forma di società di investimento a capitale variabile,
iscritta presso il Registro del Commercio e delle Imprese Lussemburghese con il num. B 68.806. Il Comparto è stato autorizzato alla commercializzazione al pubblico dalla CSSF (Commissioin de Surveillance
du Secteur Financier du Luxembourg) ed è offerta in Italia in conformità alle applicabili disposizioni tempo per tempo vigenti.
I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all’investimento nel Comparto siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento.
In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l’investimento nel Comparto sia appropriato. Il valore delle azioni e il profitto derivante da un investimento nel
Comparto potrebbero diminuire o incrementarsi. Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento. Inoltre, i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti presentati non tengono in
considerazione eventuali commissioni e costi sostenuti per la sottoscrizione e il rimborso delle azioni. Il presente documento non rappresenta un’offerta a comprare né una sollecitazione a vendere.
Esso non è rivolto ad alcuna «U.S. Person» come definita nel Securities Act of 1933 e nel prospetto.
Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate a giugno 2019.
Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, e il Prospetto della Sicav, disponibile gratuitamente, unitamente alle ultime relazioni annuali
e semestrali e allo statuto, presso le sedi dei soggetti collocatori, nonché sul sito internet www.amundi.it.

