CPR INVEST - EDUCATION

PANORAMICA SUGLI
IMPATTI 2020

Lanciato ad ottobre 2018, CPR Invest - Education raccoglie la
sfida dell’educazione di qualità investendo in aziende che operano
nell’intero sistema che ruota intorno a questo tema. Le Nazioni Unite
hanno identificato l’istruzione come il quarto Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile per “Fornire un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti”.

UN UNIVERSO DI INVESTIMENTO
BASATO SU TRE PILASTRI
Il pilastro centrale è fondato sull’accesso
all’istruzione e al mondo del lavoro e comprende
le scuole, gli istituti di istruzione superiore e le
università, nonché le agenzie di formazione, di
assunzione e di gestione delle professionalità.
Questo pilastro centrale è integrato da altri
due pilastri che sono correlati e focalizzati sui
contenuti educativi e gli strumenti e servizi per
gli studenti. Il primo pilastro riguarda l’editoria
di contenuti accademici e le tecnologie a
servizio dell’istruzione (come i programmi di
e-learning e gli strumenti per gli istituti scolastici
e universitari); il secondo pilastro riguarda i servizi
di alloggio e i servizi di ristorazione e di trasporto
per gli studenti.
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€1.4 miliardi
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Purezza del portafoglio
investito in aziende i cui ricavi
provengono tra l’80% e il
100% dall’istruzione

Esposizione ai paesi
emergenti

Capitalizzazione mediana di
mercato dell’universo

UNA METODOLOGIA ESG
CERTIFICATA
CPR Invest - Education ha ottenuto la label ESG Luxflag ad aprile 2020 e marzo 2021 e la label Towards
Sustainability a febbraio 2020 e febbraio 2021.
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A+

1° posto
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Esperti ESG
di Amundi

Rating PRI di
Amundi1

nella classifica SRI &
Sustainability di Extel/UKSIF
dal 20152

Ingegneri nel team
di ricerca di CPR AM
coinvolti nei progetti
ESG

1. Scala di valutazione PRI: A+, A, B, C, D, E, 2. EXTEL: Società indipendente europea di sondaggi, che valuta la qualità dell’industria europea degli
investimenti

CPR INVEST - EDUCATION
DATI CHIAVE 2020

€

€413 milioni

60%

67.001

19,3

patrimonio del fondo
CPR Invest - Education

quota del portafoglio investita
direttamente nell’istruzione (scuole,
università, formazione)1

studenti nel mondo che hanno
avuto accesso all’istruzione grazie
agli investimenti del Fondo2

milioni di ore
di insegnamento nel mondo2

30

3%

tonnellate di CO2 equivalente per
ogni milione di euro investito3

quota delle commissioni di gestione
devoluta alle associazioni no-profit
che si occupano di migliorare
l’istruzione infantile nel mondo

1- Aziende con un livello di ricavi provenienti dall’istruzione compreso tra l’80% e il 100%
2- Impatto generato dal fondo attraverso i suoi investimenti
3- Fonte: Trucost
Fonte: CPR AM, dati a settembre 2020.

IMPATTO DEGLI INVESTIMENTI
Sintesi dell’impatto generato dal fondo attraverso i suoi investimenti
per ogni milione di euro investito.
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60%
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STUDENTI
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SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA

2 bambini
1.924 h

POST
DIPLOMA

5 studenti
5.080 h

28 studenti
29.464 h

INTEGRAZIONE OCCUPAZIONALE E
FORMAZIONE CONTINUA

1

INTEGRAZIONE
OCCUPAZIONALE

127 studenti
10.200 h

SERVIZI E STRUMENTI
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contenuti
formativi
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5

posti letto per
studenti

pasti
serviti

candidature ogni
giorno

290

persone che
seguono corsi di formazione
e coaching

FOCUS SU « EDTECH »
2U: LEADER MONDIALE
NELLE TECNOLOGIE PER LA FORMAZIONE
2U fornisce servizi di formazione online per le università
e collabora con i principali istituti universitari per l’offerta
di diplomi online, tra cui lauree, certificati professionali
e attestati per corsi brevi, durante tutto il percorso
formativo e professionale.
2U è stato selezionato dalle migliori università del mondo
come Berkeley, MIT, Harvard, Yale, LSE o Cambridge.
Utilizzando la piattaforma, gli studenti possono
proseguire la loro formazione in qualsiasi momento,
ovunque, senza lasciare il lavoro o trasferirsi. Il tasso
medio di retention del programma di laurea si è attestato
tra l’82% e l’84% negli ultimi dieci anni.

41.000

+475

Studenti iscritti in media
per trimestre

Offerta di formazione
digitale e di persona

$19,5 miliardi

18%

Importo investito in borse di
studio per studenti

Studenti iscritti a un programma
di laurea 2U, in assenza di un
programma di laurea equivalente
entro 50 miglia dalla loro
abitazione

ESPOSIZIONE AGLI OBIETTIVI
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - SDG
La percentuale dei ricavi totali delle aziende in portafoglio in linea con gli SDG* è vicina al 67%, sulla
base dei dati Trucost. L’allineamento degli impatti positivi agli SDG si riferisce al contributo positivo di
una società agli SDG attraverso i ricavi generati dalla vendita di prodotti e servizi in linea con gli obiettivi
di sviluppo sostenibile inclusi nella Trucost Positive Impact Taxonomy. Se i ricavi di un’azienda sono
generati da questa tipologia di prodotti e servizi, sono considerati allineati agli SDG.
L’analisi dei dati copre attualmente un terzo del portafoglio. Il progressivo arricchimento del database
Trucost migliorerà la copertura dei dati sulle aziende small e mid-cap e nei paesi emergenti, due
componenti importanti del portafoglio.
OBIETTIVO 10
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le
Nazioni.

OBIETTIVO 9
Costruire un’infrastruttura resiliente
e promuovere l’innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e
sostenibile.

10.1 Entro il 2030, raggiungere
progressivamente e sostenere la crescita
del reddito del 40% della popolazione
nello strato sociale più basso ad un tasso
superiore rispetto alla media nazionale.
Attività: Sviluppo delle carriere, assunzioni.

9.c Aumentare in modo significativo
l’accesso alle tecnologie di informazione e
comunicazione e impegnarsi per fornire ai
paesi meno sviluppati un accesso a Internet
universale ed economico entro il 2020.

OBIETTIVO 17
Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare
il partenariato mondiale per lo sviluppo
sostenibile.

Attività: Contenuti accademici Edtech.

Attività: Contenuti accademici Edtech.

16,4%
2,5%

11,8%
15,7%
4,7%
OBIETTIVO 8

15,7%
OBIETTIVO 3

Incentivare una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un
lavoro dignitoso per tutti.

Assicurare la salute e il benessere per tutti e
per tutte le età.

8.6 Ridurre entro il 2030 la quota di
giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo
di studio o formazione.

Attività: Assistenza all’infanzia.

Attività: Istruzione, apprendimento
permanente.

OBIETTIVO 4
Fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di apprendimento
per tutti.

*Acronimo di ‘Sustainable Development
Goals’

Attività: Istruzione, apprendimento
permanente.

I loghi o i marchi delle società citate sono utilizzati a fini illustrativi e restano di proprietà esclusiva di ciascun titolare.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Il presente documento descrive un comparto (di seguito il “Fondo”) della
SICAV CPR Invest, autorizzato in Lussemburgo, sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) ed offerto in Italia in conformità alle applicabili disposizioni tempo per tempo vigenti. Le informazioni contenute nel presente
documento sono fornite a scopo informativo e non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né una raccomandazione
riguardante strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di rivolgersi a un consulente finanziario al fine di esaminare
se i rischi annessi all’investimento siano appropriati alla propria situazione. Il Fondo è gestito da CPR Asset Management, una
società del gruppo Amundi, autorizzata in Francia e regolamentata dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, e il Prospetto
che, unitamente alle ultime relazioni annuali e semestrali, è disponibile gratuitamente e su richiesta scritta presso CPR Asset
Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15 – Francia, oppure su www.cpr-am.com. Il Fondo non offre
una garanzia di rendimento positivo o di restituzione del capitale iniziale. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Il presente documento non è rivolto ai cittadini o residenti degli Stati Uniti d’America o a qualsiasi “U.S. Person” come definita nel
SEC Regulation S ai sensi del US Securities Act del 1933, nell’avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, www.
cpr-am.com e/o nel Prospetto.
Tutte le informazioni presentate sono considerate esatte al 31 dicembre 2020. Non si garantisce l’esattezza, l’esaustività o la
pertinenza delle informazioni, previsioni e analisi fornite. Queste ultime sono basate su fonti ritenute attendibili e sono soggette
a modifica senza preavviso. Le informazioni e le previsioni sono inevitabilmente parziali, sono fornite sulla base di dati di mercato
rilevati in un preciso momento e possono evolvere. La presente pubblicazione non può essere riprodotta, in tutto o in parte, o
comunicata a terzi senza la previa autorizzazione di CPR Asset Management.
CPR Asset Management, Société anonyme con capitale di 53.445.705 euro – Società di gestione di portafogli autorizzata dall’AMF
con il n° GP 01-056 – 90 boulevard Pasteur, 75015 Parigi – Francia – n° iscriz. reg. impr. 399 392 141 RCS Parigi.
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