CPR INVEST - FOOD FOR
GENERATIONS

PANORAMICA SUGLI IMPATTI 2020

CPR Invest – Food For Generations raccoglie la grande sfida di nutrire la
popolazione mondiale e di preservare le risorse del pianeta, investendo
nelle società coinvolte lungo l’intera catena del valore del settore
alimentare.
Le Nazioni Unite hanno identificato come secondo Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile ‘’porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile’’.

LA NOSTRA RISPOSTA ALLA SFIDA
DI NUTRIRE IL PIANETA
Per affrontare questa sfida CPR Invest - Food For Generations adotta un universo di investimento globale,
che comprende i paesi emergenti. Abbiamo raggruppato le aziende in cui investiamo in tre pilastri
principali: produzione, trasformazione e distribuzione.

PRODUZIONE

TRASFORMAZIONE

DISTRIBUZIONE

Produttori/distributori di
prodotti agricoli

Alimenti freschi

Negozi di alimentari e
supermercati

Alimenti confezionati

Bestiame

Tecnologie della catena di
approvvigionamento

Imballaggi

Macchine agricole, fertilizzanti

Ristoranti e Fast-food

Acque: infrastrutture,
trattamento

Piattaforme di prenotazione
online e pagamenti digitali

Gestione delle foreste

MONITORAGGIO DELL’IMPATTO E
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Fin dal suo lancio nel 2017, il processo di gestione del fondo ha incorporato obiettivi di trasparenza,
monitoraggio e miglioramento su tre indicatori di impatto. Questi indicatori, calcolati e pubblicati
con frequenza mensile, sono stati selezionati in base alla loro elevata rilevanza rispetto alla filosofia
del fondo, alla loro omogeneità e al loro livello di copertura. Il regolare monitoraggio e la valutazione
dell’impatto generato dalle aziende del portafoglio è fondamentale per ottenere un aumento del
contributo positivo degli investimenti nel tempo.

3 OBIETTIVI DI IMPATTO
EMISSIONI DI
CARBONIO

TASSO DI
RICICLO DEI
RIFIUTI

CONSUMO
IDRICO

RIDURRE AL MINIMO L'EMISSIONE DI CARBONIO E IL CONSUMO
DI ACQUA DEL PORTAFOGLIO RISPETTO AL SUO UNIVERSO
D’INVESTIMENTO, CARATTERIZZATO DA ELEVATI LIVELLI DI
CONSUMO DI RISORSE NATURALI

MANTENERE UN ELEVATO
LIVELLO DI RICICLO DEI RIFIUTI

CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS
DATI CHIAVE 2020
Attività in gestione: 556 milioni di euro

Titoli in portafoglio: 63

-40%

< 2.5x

>70%

87%

84%

91%

Riduzione delle emissioni di carbonio
del portafoglio rispetto al suo
universo di investimento1 nel 2020

Il consumo idrico del portafoglio è
2,5 volte inferiore a quella del suo
universo1

Quota di riciclo dei rifiuti prodotti
dalle aziende in portafoglio

Quota di aziende agroalimentari
che commercializzano prodotti con
benefici specifici per la salute e la
sicurezza

Quota di aziende che hanno
messo in atto politiche di
imballaggio sostenibili2

Quota di titoli in
portafoglio senza o con bassi
livelli di controversie ESG

1 - L’universo degli investimenti comprende le imprese che operano lungo tutta la catena del valore alimentare prima dell’attuazione
del nostro approccio di investimento sostenibile. 2 - Aziende che operano in settori ad alta domanda di imballaggi. Fonte: CPR Asset
Management, dati al 31/12/2020.

MONITORAGGIO DELLE METRICHE DI IMPATTO
EMISSIONI DI CARBONIO

Evoluzione delle emissioni di carbonio di CO2 nel 2020
(in tonnellate di CO2 equivalenti per milione di ricavi)
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Questa metrica misura le emissioni medie del
portafoglio in tonnellate di CO2 equivalenti
per unità di fatturato di un’azienda (in milioni
di euro). È un indicatore delle emissioni di
carbonio della catena del valore delle società del
portafoglio.
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A fine 2020, l'emissione di carbonio del portafoglio è del 40% inferiore a quella dell'universo di investimento ed è pari a 315
tonnellate di CO2 equivalenti rispetto a 524 per l’universo di investimento. Nel 2020, il team di gestione è riuscito a ridurre del 30%
le emissioni di carbonio del portafoglio.

CONSUMO IDRICO

Consumo d'acqua 2020 vs. 2019
(in migliaia di m3 per milione di ricavi)
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Questa metrica misura l'utilizzo medio d'acqua
del portafoglio in metri cubi per unità di
fatturato di una società (in milioni di euro).
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L'acqua utilizzata dal portafoglio è 2,5 volte inferiore a quella dell’universo iniziale e inferiore a quella del suo benchmark. Il
consumo idrico medio delle aziende in portafoglio è stato ridotto del 5% nell’arco di un anno.

INDICE DI RICICLO DEI RIFIUTI

Indice di riciclo dei rifiuti 2020 vs. 2019

72,6%

71,1%

Questo indicatore misura il rapporto tra i rifiuti
riciclati dalle aziende in portafoglio e il totale dei
rifiuti prodotti.
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Oltre il 70% dei rifiuti generati dalle aziende in portafoglio viene riciclato. Questo è considerato un livello alto di riciclo
per l’universo e il benchmark e l’indicatore del portafoglio è superiore del 4-5%.

INDICATORI DI
SOSTENIBILITÀ DEL PORTAFOGLIO
Per valutare appieno il contributo degli investimenti alla transizione sostenibile del sistema
agroalimentare, abbiamo selezionato e misurato una serie di indicatori di sostenibilità tra i più monitorati
ed omogenei per le attività delle aziende in portafoglio. Tutti gli indicatori hanno un livello di copertura di
oltre il 90% e riflettono il dinamismo delle 63 aziende selezionate dai gestori di portafoglio.
Ogni indicatore è collegato a una sfida specifica dell’universo agroalimentare. Abbiamo quindi deciso
di applicare una segmentazione delle società in portafoglio per tipologia di attività. Un indicatore può
riferirsi a uno o più segmenti di attività ed è espresso come percentuale delle società che rispondono
positivamente alla sfida associata.

87%

Sviluppano o commercializzano
prodotti che promuovono
benefici specifici per la salute e
la sicurezza (alimenti sani,
biologici o nutrienti...)

38%

36%

Divulgano le procedure sul ritiro
dei prodotti e i programmi
di riciclo per ridurre i rischi
ambientali

67%

Affermano di lottare contro il
rischio di obesità

Producono o promuovono
attivamente alimenti biologici
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PRODUZIONE
(alimenti
e bevande)

84%

Attuano politiche di
imballaggio sostenibile

DISTRIBUZIONE
(alimenti
e bevande)

38

ELETTRODOMESTICI
TECNOLOGIE E
MACCHINARI
AGRICOLI

Aziende in
portafoglio
TECNOLOGIE
DELL'ACQUA
IMBALLAGGI
(contenitori, carta e
prodotti da foreste)

18
4

67%

100%

Sviluppano prodotti o tecnologie per il
trattamento delle acque la depurazione o il
miglioramento dell'efficienza idrica

Producono o distribuiscono
legno e/o prodotti forestali
certificati
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Numero di società coperte in portafoglio che appartengono ai segmenti di attività interessati dall'indicatore di sostenibilità.

FOCUS SU NOMAD FOODS
La britannica Nomad Foods è l’azienda leader in Europa
nel settore dei surgelati e comprende brand molto noti
come Birds Eye, Findus e Igloo.
Consapevole dell’impatto che i suoi prodotti hanno sulla
salute dell’uomo e sul pianeta, Nomad Foods ha attuato
una solida strategia di sviluppo sostenibile.
Nel 2018, Nomad Foods ha lanciato il suo programma
‘Percorso Sostenibile’ basato su tre principi di sostenibilità,
tutti definiti e dettagliati in modo molto preciso. Nel
2019, Nomad Foods ha fatto un ulteriore passo avanti
e ha condotto un’analisi per identificare insieme ai suoi
stakeholder (vale a dire i portatori di interessi) interni
ed esterni le priorità in termini di questioni legate alla
sostenibilità.
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100%

dei prodotti senza
ESALTATORI DEL GUSTO,
AROMI ARTIFICIALI E
COLORANTI ARTIFICIALI
entro la fine del 2022
(rispetto al 93% nel 2018)

Impegno nella lotta contro gli sprechi alimentari
Nel settembre 2020, Nomad Foods ha
aderito all’iniziativa “10x20x30”, l’azienda si è
impegnata a dimezzare le perdite alimentari
e gli sprechi derivanti dalla propria catena di
approvvigionamento entro il 2030, a misurare
e pubblicare i dati sui suoi rifiuti e a formulare
strategie attuabili per ridurre tali sprechi.

Inoltre, Nomad Foods ha stabilito collaborazioni
di lunga durata con le banche alimentari locali in
tutta Europa, per garantire la ridistribuzione delle
eccedenze alimentari disponibili. Ad esempio, nel
2019 l’azienda ha donato l’equivalente di quasi
490.000 pasti.

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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