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Che cos'è la sostenibilità?

La sostenibilità mira a soddisfare le esigenze del presente senza
compromettere il futuro delle generazioni a venire.
La sostenibilità, infatti, è uno dei megatrend che più influenza il
nostro mondo.
Le nostre risorse, le materie prime del nostro pianeta, non sono illimitate. Per via di una combinazione
di fattori quali l'industrializzazione e la popolazione globale in continua crescita, l'uso che ne facciamo è
cresciuto in modo esponenziale nel corso dell'ultimo secolo.
La conseguenza è che l'uso prolungato di combustibili fossili, la cui offerta sta subendo forti pressioni,
sta provocando effetti a lungo termine sul nostro ambiente.
In particolare, l'estrazione ed il consumo di questi materiali rilasciano carbonio nell'atmosfera sotto forma
di gas serra (anidride carbonica o CO2) causano il surriscaldamento del nostro pianeta.
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Secondo la NASA, dal 1880 la temperatura media globale è salita di
circa 1 °C e 18 dei 19 anni più caldi della storia si sono succeduti a partire
dal 2001 . Il grafico a lato mostra l'elevata correlazione tra l'innalzamento
dei livelli di CO2 e il cambiamento climatico.
Nel frattempo, i dati satellitari mostrano il restringimento delle calotte
polari, con il conseguente innalzamento del livello del mare a una
velocità di oltre 3 mm all'anno.
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Sempre più spesso gli scienziati rilevano una connessione certa tra i
cambiamenti climatici e il verificarsi, sempre più spesso, di condizioni
meteorologiche estreme, come ad esempio ondate di calore, uragani,
alluvioni, siccità e temporali.
Senza un cambiamento radicale delle emissioni di gas serra, questi
sistemi meteorologici estremi diventeranno probabilmente sempre più
frequenti, con un effetto potenzialmente catastrofico.
Per contrastare l'effetto negativo dell'aumento dei livelli di CO2, nel ciclo
del carbonio esistono vari "bacini" naturali. Suolo, erba e alberi ne sono
esempi fondamentali. Tuttavia, anche in questo contesto, la deforestazione, l'urbanizzazione e l'agricoltura, quando portati agli estremi,
possono essere fattori pericolosi nel far diminuire le scorte di "materia
verde". La foresta pluviale amazzonica, la nostra più grande risorsa
nella lotta ai cambiamenti climatici, viene decimata da cause sia dovute
all'uomo che naturali. Attraverso i cambiamenti nell'uso del territorio,
stiamo eliminando con passo costante foreste e praterie, il nostro principale alleato nella lotta al surriscaldamento globale e nella garanzia di un
futuro per la nostra specie.

1
2

U.S. Global Change Research Program, https://www.globalchange.gov/
https://climate.nasa.gov/
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La buona notizia è che riteniamo questa tendenza sia reversibile.
Mentre la consapevolezza dei cambiamenti climatici continua
a crescere, gli enti governativi di tutto il mondo si stanno impegnando a ridurre le emissioni di carbonio, implementando leggi al
riguardo e imponendo sanzioni alle aziende che le violano.
La tabella seguente mostra i diversi percorsi che le temperature
globali potrebbero assumere, a seconda di quanto seriamente
considereremo la nostra gestione delle emissioni di gas serra.
Come possiamo vedere, senza politiche sui cambiamenti clima-

tici le temperature globali sembrano destinate ad aumentare nel
prossimo secolo.
Tali temperature sono molto più controllate grazie alle politiche
attuali e ai livelli futuri promessi dai governi internazionali ai sensi
dell'Accordo di Parigi sul clima, ma è ormai evidente che ciò non è
comunque sufficiente a contrastare il surriscaldamento globale.
È solo attraverso le misure più radicali, vale a dire la riduzione netta
del carbonio, che avremo qualche possibilità di mantenere le temperature globali al di sotto dei 2°C rispetto ai valori preindustriali
(i percorsi dei 2°C).
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https://ourplnt.com/global-warming-future-greenhouse-gas-emission-scenarios/global-future-greenhouse-gas-emission-scenarios/#axzz62PX4TAY5
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Come può aiutare l'investimento
sostenibile?
La sostenibilità è il movimento in crescita che affronta gli effetti
negativi associati ai cambiamenti climatici.
La crescente attenzione a livello globale di governi, società e
individui su sistemi meteorologici estremi, restringimento delle calotte polari, collasso degli ecosistemi e altri effetti del surriscaldamento globale ci sta portando ad adattare radicalmente il nostro
comportamento.
La sostenibilità mira a soddisfare le esigenze del presente senza
compromettere il futuro delle generazioni a venire.
È uno dei maggiori megatrend che guidano il nostro mondo e
noi, in quanto investitori, siamo in una posizione privilegiata per
influenzare ed orientare la direzione del percorso verso un cambiamento positivo.
Investendo solo in quelle aziende che affrontano in modo
efficace le problematiche ambientali, sociali e di governance, ed
evitando di investire in quelle che non lo fanno, possiamo incentivare le aziende a diventare più responsabili e di conseguenza a
creare un mondo migliore per le generazioni future.
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Che cos'è l'investimento sostenibile
e responsabile?
Gli investimenti sostenibili indirizzano il capitale di investimento
verso società che cercano di combattere i cambiamenti climatici
promuovendo al contempo la responsabilità delle imprese.
Come investitori, abbiamo molte decisioni da prendere quando scegliamo dove allocare il nostro investimento. Queste decisioni ci permettono di orientare il capitale verso quelle aziende che contribuiscono
alla lotta contro i cambiamenti climatici ed evitare quelle che non lo fanno. Questo è investimento
sostenibile.
La crescente consapevolezza dei cambiamenti climatici e di altre problematiche ambientali ha provocato
l'esplosione di strategie di investimento sostenibili e responsabili. Queste strategie possono variare
dall'integrazione elementare di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo decisionale
di investimento, a uno screening molto più rigoroso e alla totale eliminazione di qualsiasi esposizione ai
combustibili fossili.
Altre si concentrano ancora sull'identificazione delle aziende che offrono soluzioni per combattere i
cambiamenti climatici, come carburanti più puliti, materiali ecocompatibili, processi o metodi più efficienti
per ridurre attivamente le emissioni di carbonio.
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Come funziona?
Gli investimenti moderni sostenibili e responsabili in genere
combinano proiezioni negative (che eliminano i settori o le
pratiche commerciali sfavorevoli) con proiezioni positive (che
favoriscono le aziende valutate come le migliori della categoria
da una prospettiva responsabile).
I gestori di fondi responsabili valuteranno le interazioni di
un'azienda con i suoi fornitori, clienti, dipendenti e investitori,

nonché il suo impatto sull'ambiente e sulla società nel suo
insieme. Ad esempio, la qualità dei contratti di lavoro, l'uguaglianza sul posto di lavoro e la formazione e lo sviluppo del
personale sono tutti fattori positivi per attrarre e trattenere
i talenti, mentre una buona governance societaria con
comitati diversificati e responsabili e diritti degli azionisti equi
contribuisce a mantenere alti livelli di fiducia degli investitori.

PROBLEMATICHE ESG4
Problematiche
Ambientali

Problematiche
Sociali

Cambiamenti climatici ed emissioni di CO2

Soddisfazione dei clienti

Composizione del CDA

Inquinamento dell'aria e dell'acqua

Protezione dei dati e privacy

Struttura del comitato di revisione

Biodiversità

Genere e diversità

Tangenti e corruzione

Deforestazione

Coinvolgimento dei dipendenti

Retribuzione dei dirigenti

Efficienza energetica

Rapporti con la comunità

Lobbismo

Gestione dei rifiuti

Diritti umani

Contributi politici

Scarsità d'acqua

Norme per la manodopera

Sistemi di informatori anonimi

https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/article/position-paper/
esg-issues-in-investing-a-guide-for-investment-professionals.ashx

4

Problematiche di
Governance
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Tutti questi fattori dovrebbero contribuire a una società con una cultura più sana, tassi di soddisfazione
dei dipendenti più elevati e, in definitiva, un prezzo delle azioni più stabile in condizioni di mercato sfavorevoli. Identificando questi attributi positivi, i gestori di fondi responsabili possono classificare le società
in base alle rispettive qualità ESG e allocare più capitale a quelle con punteggi migliori.
Nel caso di studio riportato di seguito, possiamo vedere come questi principi avrebbero aiutato l'investitore responsabile a evitare società come VW e BP nel momento di maggiore pericolo.

CASO STUDIO 1*
BRITISH PETROLEUM & VOLKSWAGEN
Due esempi recenti illustreranno dove un approccio responsabile può evitare i rischi associati a scadenti criteri ESG e aggiungere un valore significativo: il disastro ambientale della piattaforma petrolifera
Deepwater Horizon della British Petroleum (BP) nell'aprile 2010 e lo scandalo delle emissioni dei veicoli
Volkswagen (VW) nel settembre 2015.
Nei due mesi successivi allo sversamento di petrolio del Pozzo Macondo, il prezzo delle azioni di BP
è sceso di oltre il 45%, mentre le azioni di VW hanno perso oltre il 35% in 2 settimane, a seguito della
notizia delle violazioni del Clean Air Act da parte della società.
Entrambe le società erano ampiamente detenute in tutti i portafogli azionari globali, ma sono state
escluse dai gestori di fondi che applicano un'analisi ESG sufficiente. Né BP né VW erano componenti
dell'indice MSCI World SRI al momento delle rispettive crisi.
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*fonte dei dati: Bloomberg
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Oltre ad evitare attori deboli rispetto ai fattori ESG e ai relativi rischi associati,
i gestori di fondi sostenibili cercheranno di identificare le società che
contribuiscono a promuovere la sostenibilità e quelle che traggono vantaggio
dall'enorme diffusione di soluzioni sostenibili.
Il seguente caso di studio presenta l'esempio di un'azienda che è sia un leader
in materia ESG, sia un beneficiario della sostenibilità come megatrend.

CASO STUDIO 2*
HEXCEL
Hexcel è uno dei principali produttori di fibre di carbonio al mondo e rifornisce i
maggiori produttori di aerei, come Boeing e Airbus.
Ad oggi, la nuova generazione di aeroplani (B787, A350) è costruita con circa il
50% di fibra di carbonio, con un conseguente risparmio di carburante del 20%
rispetto ai vecchi velivoli di pari dimensioni.
Poiché il carburante rappresenta uno dei costi più elevati per le compagnie
aeree (in genere dal 25% al 30% della rispettiva struttura dei costi), ciò si traduce in risparmi significativi per le compagnie aeree e nella creazione di valore
per gli azionisti. Al contempo, Hexcel fornisce una soluzione per migliorare
l'efficienza del settore aereo, ridurre l'inquinamento e contribuire alla lotta ai
cambiamenti climatici.
*Fonte: Bloomberg
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CASO STUDIO 3*

Un mare di opportunità
A livello globale, l’impegno a eliminare gli oggetti in plastica monouso è concreto e si
accompagna ai tentativi di ridurne l’uso e a migliorare il recupero di ciò che resta.

AQUAFIL
La tecnologia Econyl di Aquafil recupera il nylon scartato dalle reti da pesca usate, scarti
di tessuti e tappeti e li reinserisce nel ciclo produttivo del settore tessile come materiale
grezzo. Secondo il loro motto ‘non ci sono rifiuti, nessuna nuova risorsa, solo possibilità
infinite’.
Noi ipotizziamo un futuro in cui Econyl verrà usato dai vari brand alla stessa maniera del
Gore-Tex, sinonimo di qualità che, in questo caso, diventa anche ecosostenibile.
Mentre il brand Econyl diventa sempre più riconoscibile, noi crediamo che questo
permetterà ad Aquafil di acquisire margini migliori sul prodotto finale.

CORBION
Questo business usa da decenni acido lattico derivante dallo zucchero per conservare i
cibi in modo naturale. Adesso sta trasformando l’acido lattico in acido polilattico (PLA), un
bio-plastico, su scala industriale.
Creare plastica da fonti rinnovabili come lo zucchero permette ai progettisti di considerare
l’intero ciclo vita nell’analisi che precede la creazione dei prodotti.
E’ importante non guardare alla bio-plastica come soluzione ultima all’inquinamento
marino - PLA è biodegradabile ma solo tramite trattamenti industriali - tuttavia rappresenta
comunque un passo importante nella giusta direzione.
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SMURFIT KAPPA
Le aziende che trattano carta e imballaggi si trovano ora al centro del dibattito sul tema dei
rifiuti e noi intravediamo concrete prospettive sia dal punto di vista finanziario che da quello
dell’impatto ambientale per quelle che gestiscono la loro attività in modo sostenibile.
Tre quarti delle fibre usate da Smurfit Kappa provengono da materie riciclate e il restante
25% arriva direttamente dalle piantagioni di proprietà o da fornitori terzi.
Attribuiamo grande valore alla gestione responsabile delle risorse operata da Smurfit, alla
sua efficienza operativa e ai prodotti che aiutano a ridurre i rifiuti e le risorse e che migliorano
i livelli di riciclo, riutilizzo e biodegradabilità.

UNILEVER
La fondazione Ellen MacArthur ha annunciato al World Economic Forum Event di Davos nel
2018 che diversi brand leader nei rispettivi settori stanno lavorando al fine di arrivare entro
il 2025 ad un utilizzo pari al 100% di materiali riutilizzabili, riciclabili e compostabili per i loro
packaging. Unilever ha già operato una riduzione media del packaging del 28% dal 2010 e
ha come obiettivo minimo il 25% di utilizzo di plastica riciclata per i suoi packaging entro il
2025.
I sacchetti sono un tema complicato per l’azienda, che sta investendo pesantemente in una
tecnologia chiamata CreaSoly, un processo chimico che scompone i polimeri presenti nei
sacchetti in modo da renderne la plastica riutilizzabile.
A nostro parere, questo e altri aspetti del Sustainable Living Plan adottato dall’azienda
rendono Unilever all'avanguardia tra le aziende globali, tuttavia anche questi progressi
potrebbero risultare insufficienti per portare verso quel cambiamento di cui i nostri oceani
hanno bisogno.

*Fonte: Liontrust Asset Management

15

FAM Sustainable

Quando sono diventati rilevanti gli investimenti sostenibili?
Investire con coscienza non è un nuovo fenomeno. Già nel 1758, la Società Religiosa degli Amici (i Quaccheri) vietava ai suoi membri di
investire nel commercio di schiavi e da allora anche altri investitori hanno applicato valori etici ai loro principi di investimento.
Gli investimenti etici hanno maturato una notevole spinta durante l'ultima parte del 20° secolo, trainati in gran parte dalle esigenze delle
grandi fondazioni universitarie e delle istituzioni religiose che cercano di evitare di investire in aziende esposte a settori controversi,
le cosiddette "azioni del peccato" (sin stocks). Oggi investire in modo responsabile non significa semplicemente escludere settori

L'EVOLUZIONE DEGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI E RESPONSABILI

1971

Il primo fondo etico moderno
(PAX) viene lanciato negli
Stati Uniti a causa dell'opposizione alla guerra del
Vietnam.

1980s

Le problematiche ambientali
vengono alla ribalta: tragedia
del gas di Bhopal (1984),
disastro di Chernobyl (1986),
sversamento di petrolio di
Exxon Valdex (1989).
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1984

Lancio del primo fondo
etico di investimento
nel Regno Unito (gamma Friends Provident
Stewardship).

1985

1987

Lancio del primo
fondo ambientale
(Jupiter Ecology
Fund).

Il buco nell'ozono sopra l'Antartico viene scoperto da scienziati
britannici e americani.
Due anni dopo, 24 paesi concordano il Protocollo di Montreal
sull'eliminazione graduale delle
sostanze chimiche che riducono
lo strato di ozono.

1992

1997

La Toyota presenta la Prius,
la prima auto ibrida prodotta
in serie e commercializzata
al mondo.

Il termine Sviluppo
sostenibile (SD, Sustainable Development) è
coniato al Vertice sulla
Terra delle Nazioni
Unite a Rio.

1999

Vengono lanciati
gli indici di sostenibilità Dow Jones
"DJSI".

2000

Vengono annunciati gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite,
che vanno dal dimezzamento dei tassi
di povertà estrema all'arresto della
diffusione di HIV/AIDS e alla fornitura
di istruzione primaria universale.

2006

Lancio dei Principi di investimento responsabile
delle Nazioni Unite (PRI, Principles of Responsible Investment). Il PRI è un insieme di principi
di investimento responsabili per gli investitori
istituzionali.
Viene pubblicata la Stern Review, un rapporto
che descrive l'impatto dei cambiamenti climatici
sull'economia globale.
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controversi come gli alcolici, il tabacco, le armi o il gioco d'azzardo, ma si estende all'identificazione di buoni comportamenti aziendali e
di solide pratiche ambientali e sociali.
Più di recente, alcune catastrofi di alto profilo hanno contribuito a puntare i riflettori sugli investimenti responsabili. Le catastrofi nucleari
(Fukushima), gli sversamenti di petrolio (Exxon Valdez) e gli scandali sulle emissioni dei veicoli (Volkswagen) si sono tutti dimostrati
dannosi per l'ambiente, la società e tutti gli investitori che detenevano i titoli durante il periodo interessato.

MILESTONE

2006

La California impone un limite alle
emissioni di gas serra ed è il primo
stato degli Stati Uniti a farlo.
L'anno seguente, l'UE accetta di
ridurre le emissioni di CO2 del
20% entro il 2020, rispetto ai livelli
del 1990.

2007

Il termine "investimento a
impatto" viene coniato per
la prima volta.
Viene pubblicato "Una scomoda verità" di Al Gore.

2009

La Cina supera gli
Stati Uniti come massimo emettitore di
gas serra al mondo

2010

La Cina diventa il più
grande mercato interno
al mondo per l'energia
eolica.

2012

Viene raggiunto uno dei primi
obiettivi di sviluppo del millennio (MDG, Millennium Development Goals): la percentuale
della popolazione mondiale
senza accesso all'acqua potabile è dimezzata.

2015

2015

Vengono lanciati gli obiettivi di sviluppo
sostenibile (SG, Sustainable Development Goals) della Nazioni Unite, che
sottolienano per la prima volta il ruolo
delle imprese nel perseguimento di uno
sviluppo sostenibile globale.

Si svolge a Parigi la Conferenza delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici
(UN COP-21), confermando
l'impegno globale a limitare
l'aumento della temperatura
globale a meno di 2 gradi.

2016

Per la prima volta le fonti di energia
rinnovabile superano la capacità di
generazione di energia da combustibili fossili a livello globale.
Firma ed entrata in vigore
dell'Accordo di Parigi.

2017

Il presidente Trump annuncia il
ritiro degli Stati Uniti dall'Accordo
di Parigi. Gli altri diciannove membri del G20 ribadiscono il proprio
impegno.

2019

Il mese di luglio 2019 è stato il
mese più caldo mai registrato: le
temperature del terreno misurate erano di 1,12 gradi Celsius
sopra la media del mese, mentre
l'oceano era 0,83 gradi più caldo
della media.
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Linee guida delle Nazioni Unite
Nel 2006, le Nazioni Unite hanno approvato sei principi di buone pratiche per gli investimenti responsabili, noti come PRI (Principles of
Responsible Investment). Tali principi hanno visto una maggiore diffusione in seguito alla crisi finanziaria globale del 2008 e ora l'adesione
ai PRI è diventata lo standard del settore dell'impegno di una società di investimento nei confronti dei criteri di ESG.
A sostegno di ciò, il Global Compact delle Nazioni Unite identifica quattro aree fondamentali per la responsabilità aziendale: diritti umani,
lavoro, ambiente e anti-corruzione.
Oggi, oltre 2.300 enti che rappresentano circa novantamila miliardi di dollari statunitensi hanno aderito ai PRI. Tra i firmatari vi sono alcuni
dei più grandi e riconosciuti azionisti patrimoniali e gestori di investimenti nel mondo, tra cui BlackRock, Vanguard e il fondo pensioni del
governo norvegese.

PRINCIPI PER INVESTIMENRI RESPONSABILI (PRI)
PRINCIPIO 1: integrare le tematiche ESG nell'analisi e nei processi decisionali riguardanti gli investimenti.
PRINCIPIO 2: essere azionisti attivi e incorporare le tematiche ESG nelle nostre politiche e pratiche di azionariato attivo.
PRINCIPIO 3: chiedere un'adeguata comunicazione sulle tematiche ESG da parte degli enti nei quali investiamo.
PRINCIPIO 4: promuovere l'accettazione e l'applicazione dei Principi nel settore finanziario.
PRINCIPIO 5: collaborare per migliorare la nostra efficacia nell'applicazione dei principi.
PRINCIPIO 6: comunicare le nostre attività e i progressi compiuti nell'applicazione dei Principi.
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Performance

I PRINCIPALI RISULTATI INCLUDONO

Date le sue radici nell'investimento etico, potrebbe esserci
un malinteso sul fatto che l'investimento sostenibile o
responsabile odierno significhi rinunciare al rendimento.
L'applicazione di esclusioni etiche e criteri ESG limita naturalmente la gamma di opportunità investibili dell'investitore;
tuttavia, ciò non significa che anche i rendimenti attesi siano
ridotti. In realtà, un recente studio condotto da RBC Global
Asset Management ha dimostrato una relazione positiva
tra le pratiche ESG di una società e il rendimento dei prezzi
delle azioni, nonché una serie di altri vantaggi (vedi finestra
adiacente).

•

Esiste una relazione positiva tra solide pratiche di governance, prestazioni ambientali, soddisfazione dei dipendenti e rendimento dei prezzi azionari.

•

L'uso di punteggi di sostenibilità aggregati per determinare l'impatto sulle prestazioni ha dimostrato l'evidenza
di un impatto positivo.

•

Le aziende con rating ESG elevati superano il mercato
nel medio termine (da tre a cinque anni) e nel lungo
termine (da cinque a dieci anni) oltre a un costo del
debito e del capitale azionario inferiore.

•

Solide pratiche ESG migliorano le prestazioni operative
delle imprese.

•

Le considerazioni in materia di responsabilità sociale
d'impresa (CSR, Corporate Social Responsibility) nei portafogli azionari non comportano debolezza finanziaria.

•

Le aziende che privilegiano la sostenibilità gestiscono
meglio i rischi ambientali, finanziari e di reputazione, il
che aumenta la probabilità di una ridotta volatilità dei
flussi di cassa.

Gli investitori stanno diventando sempre più consapevoli
che l'applicazione di un approccio sostenibile e
responsabile favorisce le società più solide e più stabili e, in
particolare, ha maggiori possibilità di evitare i tipi di scandali
societari delineati nei casi di studio trattati in precedenza.
Evitando i rischi associati a queste società più deboli dal
punto di vista ESG e investendo solo in quelle con caratteristiche ESG più solide, è possibile superare nel tempo un
indice azionario tradizionale.

https://www.rbcgam.com/documents/en/articles/does-socially-responsible-investing-hurt-investment-returns.pdf
5
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L'indice socialmente responsabile ha sovraperformato visibilmente nel tempo. Il differenziale è superiore al 16% dall'inizio alla fine
del mese di settembre 2019 ed equivale a una sovraperformance
annualizzata dello 0,74% per l'investitore responsabile.
Parte di ciò si è rilevata evidente durante la crisi finanziaria globale del 2008, quando l'indice SRI ha fornito una certa protezione
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2013

dai rischi, ma l'indice responsabile ha continuato ad ampliare il
proprio vantaggio nel recente mercato rialzista.
Questo profilo evidenzia gli attributi di qualità di investimenti
sostenibili e responsabili. Inoltre, questa sovraperformance si
ottiene con una volatilità inferiore rispetto all'indice tradizionale
e dimostra chiaramente che i rendimenti non vengono sacrificati
investendo responsabilmente.

Nel grafico, il confronto tra il rendimento di due indici: uno tendente verso
società ESG, l'altro non filtrato.

2019

Dalla sua creazione nel 2011 MSCI Emerging Markets SRI
Index ha sovra-performato la sua controparte non dichiarata
del 34% (1,9% annualizzato).
Ancora una volta, la volatilità tipica delle SRI è sensibilmente
ridotta rispetto all’indice di riferimento, ciò significa che
rendimenti adeguati al rischio si sono dimostrati una scelta
migliore per gli investitori responsabili che operano su
questi mercati.
Il grafico a lato illustra il differenziale a livello di performance
tra gli indici SRI e i loro equivalenti non dichiarati sparsi
in varie zone. In tutti i casi, i risultati mostrano un bilancio
positivo l’investitore responsabile.

USA
EUROPE
UK
EM

Queste differenze generano una discrepanza maggiore
tra le aziende con un ranking alto e quelle con un ranking
più basso, il cui risultato è una performance chiaramente
migliore degli investimenti responsabili rispetto all’indice
tradizionale.

PACIFIC

Per esempio, l’effetto risulta più evidente sui mercati emergenti dove, in generale, i paesi coinvolti scontano norme di
legge più permissive, livelli più sfumati di rendicontazione e
una governance aziendale meno sviluppata rispetto ai paesi
industrializzati.

GIAPPONE

Mentre l’effetto positivo sulle performance è chiaramente
un fenomeno globale, alcuni mercati beneficiano in misura
maggiore di un appoggio più misurato.

GLOBAL
(INC EM)
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Nel grafico, il confronto di performance tra gli indici SRI e i loro equivalenti non dichiarati sparsi in varie zone.
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Crescita
La straordinaria performance degli investimenti responsabili è
stata uno dei fattori chiave alla base della recente crescita.
Le cifre più recenti stimano che il valore totale degli investimenti
gestiti in modo responsabile si aggiri intorno ai trentamila miliardi
di dollari. Tra il 2014 e il 2018, i patrimoni gestiti in modo sostenibile sono aumentati di oltre il 68% e ora rappresentano circa un
quarto di tutti i patrimoni gestiti a livello globale.

è gestito in modo responsabile rispetto a a quelli che non lo sono.
La popolarità degli investimenti sostenibili e responsabili cresce
in tutti i principali livelli demografici. Il grafico seguente illustra la
tendenza tra i diversi profili di genere, ricchezza ed età dal 2015
al 2017. Gli investimenti esistenti e il livello di interesse sono più
elevati sia per le donne che per gli uomini, e sono maggiori per i
millennials rispetto alle altre generazioni.
In tutti i casi, tuttavia, la traiettoria è positiva, poiché sempre più
investitori iniziano a riconoscere il valore di un approccio sostenibile e responsabile.

L'Europa è in prima linea in questa crescita e rappresenta oltre il
50% degli investimenti responsabili a livello mondiale; in Europa
e Australia/Nuova Zelanda, ora un numero maggiore di patrimoni

2014
(US$bn)

2016
(US$bn)

2018
(US$bn)

Crescita
(2014-2018)

Tasso di
crescita annuo
composto

Europa

10,775

12,040

14,075

30.6%

6.9%

Stati Uniti

6,572

8,723

11,995

82.5%

16.2%

Canada

729

1,086

1,699

133.1%

23.6%

Australia/Nuova Zelanda

148

516

734

395.9%

49.2%

7

474

2,180

31042.9%

320.1%

18,231

22,839

30,683

68.3%

13.9%⁶

Japan
TOTALE
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Source: Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) Investment Review 2018

ASSET LEVEL

34%
22%

32%

10%

13%

2015

2017

31%

31%

10%

10%

9%

2015

2017

2015

16%
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35%

23%

20%

18%

uomini

donne

30%

26%

29%

9%

11%

11%

14%

9%

2015

2017

2015

2017

2015

$3M+$5M

2017

$5M+$10M

16%
2017

$10M+

52%
43%

37%
29%

23%

ETÀ*

17%

28%

2015 2017

millennials

11%

17%

2015 2017

gen x

17%
7%

13%
10%

2015 2017

boomers

Nel grafico, percentuale di chi possiede o chi è
interessato agli investimenti ad impatto sociale.

8%

24%
10%

2015 2017

silent

interessati
possessori

*GENERAZIONI
Millennials: nati tra il 1981-1996
Generazione X: nati tra il 1965-1980
Baby Boomers: nati tra il 1946-1964
Generazione Silent: nati prima del 1946
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Perchè investire oggi?
La crescita sostanziale negli investimenti responsabili e le solide
performance sono un vantaggio per le aziende che soddisfano
le richieste di una regolamentazione sempre più stingente e la
crescente attenzione verso la sostenibilità.

In questo contesto, le aziende e i loro team di management sono sempre più pressati dalla richiesta di
agire da buoni amministratori nei confronti degli investitori e corrono il rischio di finire nelle cronache
qualora si comportino diversamente. Tutto questo ha un impatto diretto sul prezzo delle azioni e la capacità
di sovra-performare a lungo termine è senza dubbio uno degli argomenti più convincenti in favore degli
investimenti responsabili.
Negli ultimi anni la crescente domanda di investimenti sostenibili e responsabili ha costretto le aziende e la
loro dirigenza ad affrontare queste tematiche e ad agire. Il risultato è un vantaggio per tutti noi.⁷
Ad esempio, una riduzione delle emissioni di carbonio e una migliore gestione dei rifiuti significano meno
inquinamento e un ambiente più sano, migliori standard di lavoro, uguaglianza e consapevolezza dei diritti
umani che vanno a vantaggio dei dipendenti, dei clienti e della catena di approvvigionamento.
Inoltre, i migliori controlli a livello di governance contribuiscono a infondere fiducia nella gestione ed evitare
i rischi e i costi associati alla corruzione e alle controversie.
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Questi risparmi sui costi spingono la redditività verso l'alto,
attirando ulteriori investimenti, che a loro volta favoriscono
una rivalutazione ancora maggiore del prezzo delle azioni.
Le società e gli investitori, quindi, sono entrambi premiati
per l'adozione di un approccio responsabile.
Questo circolo virtuoso ha già portato gli investimenti
sostenibili e responsabili a superare le attività tradizionali in
molti paesi, e altre regioni e gruppi demografici sembrano
destinati a seguire l'esempio.
Grazie all'esito che offre vantaggi per la società e forti rendimenti, la crescita degli investimenti sostenibili e responsabili
sembra destinata a continuare.

aziende che
migliorano le
credenziali
ESG
Miglioramento
delle
performance

7

Supporto
degli investitori
con l'acquisto
di azioni

Source: 2018 U.S. Trust Insights on Wealth and Worth
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La nostra filosofia, messa in atto con FAM Sustainable, si
basa sulla convinzione che, senza cambiamenti positivi, le
questioni evidenziate in precedenza, relative alla crescita della
popolazione globale, alla scarsità delle risorse e ai cambiamenti
climatici, diventeranno sempre più importanti nel breve, medio e
lungo termine.
La sostenibilità è un megatrend globale che guida allo stesso
modo la politica governativa, il comportamento aziendale e i
mercati finanziari.
Come investitori, abbiamo l'opportunità di allocare il nostro
capitale a quelle società che sono nella posizione migliore
per utilizzarlo in modo responsabile e contribuire a un mondo
migliore e più sostenibile.
In tal modo, abbiamo anche l'opportunità di usufruire dei maggiori rendimenti che l'investimento sostenibile e responsabile
può offrire.
L'obiettivo di FAM Sustainable è fornire agli investitori un
portafoglio azionario globale diversificato con un solido profilo
ESG, che sostenga le questioni più importanti della sostenibilità,
sovraperformando al contempo il mercato azionario in generale.
Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo adottato il seguente
approccio nella costruzione del nostro portafoglio:
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01. I migliori fondi sostenibili e responsabili della categoria

Selezionando i fondi migliori della categoria, sia attivi che passivi, nel settore degli investimenti sostenibili e responsabili,
possiamo costruire un portafoglio azionario globale che si concentri sull'identificazione e l'investimento in "vincitori" ESG.
Sebbene tutti i fondi scelti terranno conto della sostenibilità ambientale, vogliamo che coprano l'intero ambito dei benefici
ESG, comprese anche le tematiche sociali e di governance. I nostri gestori di fondi, accuratamente selezionati, hanno tutti
solide competenze nell'investimento sostenibile e responsabile con comprovate esperienze di sovraperformance.

02. Esposizione tematica aggiuntiva per sfruttare temi chiave

La crescente popolarità degli investimenti sostenibili ha visto emergere una grande varietà di tematiche.
Laddove riteniamo che abbiano un valore di investimento, cercheremo di aggiungere questi temi man mano che
diventano attuali. In generale, saranno collegati ai cambiamenti climatici, alla riduzione delle emissioni di carbonio o ad
un altro tema sostenibile: esempi di tematiche correnti che diventano d'attualità sono la scarsità d'acqua, la riduzione dei
combustibili fossili, le fonti di energia rinnovabile, la plastica, l'agricoltura e l'allevamento animale e il veganismo.

03. Costruzione del portafoglio e gestione del rischio

Dati i vari epicentri geografici e settoriali che possono essere inerenti ai nostri fondi scelti, è importante costruire il
portafoglio in modo tale da evitare distorsioni indesiderate. Queste esposizioni possono essere gestite regolando i pesi
assegnati ai nostri elementi costitutivi, globali, regionali e tematici, o ai fondi costituenti sottostanti.
Utilizzando questo approccio, possiamo anche controllare la tendenza del portafoglio rispetto a qualsiasi stile di
investimento e gestirne gli attributi di rischio in base alle prospettive di mercato prevalenti.
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Portafoglio FAM Sustainable
BUILDING BLOCK

GLOBAL

REGIONAL

TEMATICO

FONDI

VALORE

01. LGT Sustainable Equity Global

14.0%

02. UBS - ETF MSCI World Socially Responsible

14.0%

03. Mirova Global Sustainable Equity Fund

7.5%

04. RBC Vision Global Horizon Equity

7.5%

05. AAMMF Parnassus US Sustainable Equities

16.0%

06. UBS - ETF MSCI USA Socially Responsible

16.0%

07. UBS - ETF MSCI Pacific Socially Responsible

5.0%

08. Nordea 1 Global Climate and Environment Fund

9.0%

09. Robeco Sustainable Water

7.0%

10. Liontrust Sustainable Future Global Growth Fund

4.0%

* Portafoglio Modello alla data di 30 settembre 2019
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01

LGT Sustainable Equity Global
E' un portafoglio azionario gestito attivamente composto da
circa 40-70 posizioni. LGT crede fermamente che il fattore
ESG sia un motore di rendimento a lungo termine e che allo
stesso tempo riduca i rischi reputazionali per l'investitore.
L'obiettivo principale del fondo è investire in modo sostenibile, sovraperformando l'indice azionario globale più ampio.
Il team integra una solida analisi fondamentale con criteri di
sostenibilità chiave per arrivare alla selezione dei titoli.
Si tratta di una strategia di base relativamente neutrale
rispetto allo stile, con un orientamento alla qualità.
Storicamente, il fondo ha mostrato un beta basso, una volatilità inferiore rispetto ai simili e un rendimento eccellente a
lungo termine commisurati al rischio, soprattutto nei mercati
ribassisti.

02

UBS - ETF MSCI World
Socially Responsible
Questo ETF passivo offre un'ampia esposizione al mercato
azionario globale a basso costo, beneficiando al contempo
dello screening ESG best-in-class di MSCI.
Il portafoglio si concentra sul 25% delle migliori aziende valutate in base ai loro criteri di sostenibilità e responsabilità,
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pur rimanendo relativamente neutrale a livello di paese e
settore. Le dimensioni delle posizioni sono limitate al 5%,
impedendo qualsiasi esposizione eccessiva agli azionisti
maggiori all'interno di questo universo di investimento più
concentrato.

03

Mirova Global Sustainable
Equity Fund
Mirova Global Sustainable Equity Fund è un portafoglio ad
alta convinzione di circa 50 titoli che mira a sovraperformare un ampio indice azionario globale su un intero ciclo
di mercato.
Il team mira a massimizzare l'esposizione alle aziende con
un impatto positivo sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite, evitando quelle le cui attività o prodotti
inibiscono il raggiungimento degli obiettivi.
I gestori utilizzano un approccio tematico nella generazione di idee, investendo in aziende che ritengono offrano soluzioni alle principali transizioni che il mondo sta
attraversando: demografica, ambientale, tecnologica e di
governance.
I gestori conducono una ricerca fondamentale dettagliata
nella selezione di società che si ritiene siano ben gestite, debbano beneficiare di vantaggi competitivi solidi e
sostenibili e che hanno dimostrato una solida struttura

finanziaria evitando rischi irresponsabili.
Il portafoglio mostra una propensione alla crescita ed è
accompagnato da un ampio track record di forti rendimenti
aggiustati per il rischio.

04

RBC Vision Global Horizon Equity
Questo fondo concentrato ad elevata convinzione mira a
fornire un tasso di rendimento superiore alla media e una
valutazione del capitale a lungo termine, pur mantenendo
un approccio di investimento responsabile e sostenibile.
Il team è alla ricerca di aziende che presentino forti
dinamiche competitive con interessanti vantaggi di
valutazione: modelli di business sostenibili, opportunità
di quote di mercato, mercati finali in crescita e gestione
responsabile.
Oltre a valutare le pratiche ESG di ciascuna società, il fondo
non investirà in emittenti direttamente coinvolti nell'estrazione, nella lavorazione o nel trasporto di carbone, petrolio
o gas naturale ("combustibili fossili"), o in emittenti inclusi
nell'elenco "The Carbon Underground 200".
Data la sua preferenza per le dinamiche competitive, il
portafoglio mostra un forte orientamento alla crescita e la
strategia ha una lunga tradizione di sovraperformance.
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05

AAMMF Parnassus US
Sustainable Equity
Parnassus US Sustainable Equity Fund investe in società
statunitensi a grande capitalizzazione con vantaggi competitivi a lungo termine e rilevanza, team di gestione della
qualità e attributi ESG positivi.
Il portafoglio è composto da società di alta qualità che il
team ritiene abbiano una gamma relativamente ristretta di
risultati di investimento previsti.
La solida propensione alla qualità di questo fondo significa
che la volatilità e il beta sono significativamente inferiori
rispetto al mercato, in linea con l'obiettivo generale del
fondo di proteggere il capitale durante cali significativi del
mercato.
La strategia ha un track record che risale al 1992 e storicamente ha mostrato eccellenti prestazioni aggiustate per il
rischio, in particolare durante i ribassi del mercato.
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06

UBS - ETF MSCI USA Socially
Responsible
Questo ETF passivo offre un'ampia esposizione al mercato
azionario statunitense a basso costo, beneficiando al contempo dello screening ESG best-in-class di MSCI.
Il portafoglio si concentra sul 25% delle migliori aziende
valutate in base ai loro criteri di sostenibilità e responsabilità, pur rimanendo relativamente neutrale a livello di paese
e settore.
Le dimensioni delle posizioni sono limitate al 5%,
impedendo qualsiasi esposizione eccessiva agli azionisti
maggiori all'interno di questo universo di investimento più
concentrato.

07

UBS - ETF MSCI Pacific Socially
Responsible
Questo ETF passivo offre un'ampia esposizione al mercato
azionario del Pacifico a basso costo, beneficiando al contempo dello screening ESG best-in-class di MSCI.
Il portafoglio si concentra sul 25% delle migliori aziende
valutate in base ai loro criteri di sostenibilità e responsabilità,
pur rimanendo relativamente neutrale a livello di paese e
settore.
Le dimensioni delle posizioni sono limitate al 5%, impedendo
qualsiasi esposizione eccessiva agli azionisti maggiori all'interno di questo universo di investimento più concentrato.
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08

Nordea 1 Global Climate
and Environment Fund
Il fondo investe in imprese che operano nel campo dell'efficienza delle risorse, della protezione dell'ambiente e
dell'energia alternativa.
Il team mira ad individuare aziende che, attraverso soluzioni climatiche, stanno cambiando il mondo in meglio.
Il fondo punta a rendimenti interessanti riconoscendo il divario di ricerca in questo settore e offrendo un portafoglio
concentrato di idee di investimento ad alta convinzione.
Il fondo non ha un'esposizione diretta a petrolio, carbone
o energia nucleare. In genere, il fondo ha una propensione
alla crescita a media capitalizzazione, con un'attenzione
particolarmente forte per i settori della tecnologia e dell'industria.
Lanciato nel 2008 vanta un ampio track record di forti rendimenti aggiustati per il rischio.
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09

Robeco Sustainable Water
L'idea di Robeco è l'opportunità di crescita derivante dalla
crescente domanda di soluzioni idriche: la crescita della
popolazione, l'urbanizzazione e i cambiamenti dietetici ad
alta intensità d'acqua stanno tutti contribuendo all'aumento
della domanda industriale di acqua.
Il fondo investe a livello globale in aziende che offrono prodotti e servizi che affrontano le sfide correlate a quantità,
qualità e allocazione dell'acqua.
La strategia si avvale di un processo di selezione di titoli
bottom-up e mira ad ottenere una rivalutazione del capitale
a lungo termine attraverso investimenti in società sostenibili
attive lungo l'intera catena di valore dell'acqua.
Le aree di interesse principale del fondo sono trattamento
delle acque reflue, analisi delle acque e infrastrutture.

10

Liontrust Sustainable Future
Global Growth Fund
Si tratta di un fondo azionario globale tematico che si concentra sull'identificazione
L'approccio del team mira a generare forti rendimenti
a vantaggio della società attraverso l'identificazione di
sviluppi trasformativi a lungo termine e investimenti in
società che hanno un impatto positivo e possono realizzare investimenti attraenti e sostenibili. Il processo si basa
sulla convinzione che in un mondo in rapido cambiamento,
le aziende che sopravviveranno e prospereranno sono
quelle che migliorano la qualità della vita delle persone,
l'efficienza con cui utilizziamo le risorse e che costruiscono
un'economia stabile, resistente e prospera.
Il portafoglio è relativamente concentrato con circa 50
posizioni e mostra una costante propensione alla crescita.
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Overview del portafoglio
Portafoglio Constituents

90

1

AAF-Parnassus US Sustainable Eqs F €

16.00

2

UBS ETF MSCI USA SRI USD A dis

16.00

3

LGT Sustainable Equity Global A EUR

14.00

70

4

UBS ETF MSCI World SRI USD A dis

14.00

60

5

Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR

9.00

50

6

RBC Funds (Lux)Vsn Glb Hrzn Eq O USD Cap

7.50

40

7

Mirova Global Sust Eq I/A EUR

7.50

30

8

RobecoSAM Sustainable Water C EUR

7.00

20

9

UBS ETF MSCI Pacific SRI USD A dis

5.00

10

4.00

0

80

2.82%

* Portafoglio Modello verificato alla data del 30 settembre 2019
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Equity Style Box
Portafoglio Modello

Constituents del
Portafoglio Modello

Benchmark

Giant

STYLE BREAKDOWN

Large

4 9

7 6

3

10

Micro

Small

Mid

8

5

Deep
value

Core
value

Blend

Core
growth

High
growth

CONSTITUENTS DEL PORTAFOGLIO MODELLO*
1 AAF-Parnassus US Sustainable Eqs F €
2 UBS ETF MSCI USA SRI USD A dis
3 LGT Sustainable Equity Global A EUR

4 UBS ETF MSCI World SRI USD A dis
5 Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR
6 RBC Funds (Lux)Vsn Glb Hrzn Eq O USD Cap

% PORTAFOGLIO*

Large Value

14.45

Large Core

30.23

Large Growth

32.48

Mid Value

5.63

Mid Core

7.29

Mid Growth

7.62

Small Value

1.01

Small Core

0.84

Small Growth

0.45

Large Cap

77.17

Mid-Small Cap

22.83

Value

21.09

Core

38.36

Growth

40.55

* Portafoglio Modello verificato alla data del 30 settembre 2019

7 Mirova Global Sust Eq I/A EUR
8 RobecoSAM Sustainable Water C EUR
9 UBS ETF MSCI Pacific SRI USD A dis

10 Liontrust Sust Fut Glbl Gr 2 Net Acc
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Componente azionaria
ESPOSIZIONE
GEOGRAFICA
Il portafoglio ha una Macro esposizione prevalentemente
concentrata nell’area Americana, circa il 65% del totale
degli Asset, in particolare verso il Nord America.
L’esposizione verso l’area EMEA è circa il 21%, focalizzata
supratutto su Europa Developed.
L’esposizione verso l’area Asiatica è al momento contenuta e principalmente focalizzata sul Giappone.

ESPOSIZIONE GEOGRAFICA

21
21%
EMEA

65
65%

1313%
ASIA

Americhe

% PORTAFOGLIO*
65.59

Nord America

65.51

America Latina

0.08

Emea

21.17

Gran Bretagna

5.02

Europa Developed

15.36

Europa Emerging

0.04

Africa/Medio Oriente

0.74

Asia

13.24

Giappone

7.57

Australasia

2.30

Asia Developed

1.94

Asia Emerging

1.43

NORD
AMERICA
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Componente azionaria
BREAKDOWN
SETTORIALE
A livello settoriale, l’esposizione più importante è verso
i titoli appartenenti al settore Tecnologico seguito da
Healthcare, Industrials e Servizi finanziari.
Da notare che circa il 28% del portafoglio ha una componente difensiva (esposizione a Healthcare, Consumer
Defensive e Utilities).

Ciclico
Materie prime

14
14%

HEALTHCARE

19
19% 13
13%
TECNOLOGIA

INDUSTRIALS

7.61
10.34

Servizi finanziari

13.56

Sensitive

3.34

37.05

Servizi comuni

1.29

Energia

2.37

Industriale

13.72

Tecnologia

19.67

Difensivo

28.09

Cons. Difensivo

9.42

Healthcare

14.24

Utilities

* Portafoglio Modello verificato alla data del 30 settembre 2019

34.85

Cons. Ciclico

Real Estate

COMPONENTE AZIONARIA

% PORTAFOGLIO*

4.43
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Rischio - rendimento
Constituents del
Portafoglio Modello

Portafoglio Modello

Risk-Free Rate

17.00

10

14.00

4

11.00

3 Yr Total Return %

3

7

2
5

8

8.00

9
5.00

2.00

-1.00
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

*dove il dato a 3 anni non era disponibile, è
stato utilizzato il dato di "rendimento dalla
data di inception".

3 Yr Std Deviation %

CONSTITUENTS DEL PORTAFOGLIO MODELLO**
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1 AAF-Parnassus US Sustainable Eqs F €
2 UBS ETF MSCI USA SRI USD A dis
3 LGT Sustainable Equity Global A EUR

4 UBS ETF MSCI World SRI USD A dis
5 Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR
6 RBC Funds (Lux)Vsn Glb Hrzn Eq O USD Cap

** Portafoglio Modello verificato alla data del 30 settembre 2019

7 Mirova Global Sust Eq I/A EUR
8 RobecoSAM Sustainable Water C EUR
9 UBS ETF MSCI Pacific SRI USD A dis

10 Liontrust Sust Fut Glbl Gr 2 Net Acc

FAM Sustainable

Statistiche

Da un punto di vista statistico, il portafoglio mostra una
capacità di difendere il capitale nei periodi in cui la
volatilità negativa sui mercati è elevata, soprattutto nel
medio-lungo periodo.

STATISTICHE

1Y*

3Y*

5Y*

0.98

0.97

0.97

Up Capture Ratio

105.71

99.85

102.95

Down Capture Ratio

92.74

91.38

91.48

Standard Deviation

16.15

10.78

11.82

Sharpe Ratio

0.76

1.17

1.06

Sortino Ratio

1.14

1.92

1.73

Worst Month

-8.48

-8.48

-8.48

Max Drawdown

-10.76

-10.76

-11.08

Statistiche di rischio
Beta

DIFESA
EFFICACE
DEL
CAPITALE
ALTA
VOLATILITÀ
Elevata volatilità
negativa sui
mercati

Anche gli indici di Sharpe e Sortino mostrano una capacità
di ottenere dei ritorni interessanti una volta aggiustati per
il rischio intrapreso.

Statistiche di rischio

Negli ultimi tre e cinque anni l'indice di Sharpe è stato
pari a 1.17. Lo stesso si evidenzia considerando solo la
downside volatilty. L’indice di Sortino mostra valori pari
a 1.92 a tre anni e 1.73 a cinque anni. Questo evidenzia
la capacità del portafoglio di fornire protezione quando
necessario.
* Portafoglio Modello verificato alla data del 30 settembre 2019
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finecoassetmanagement.com
info@finecoassetmanagement.com
Fineco Asset Management D.A.C.
One CustomHouse Plaza,
IFSC, D1, Dublin, Ireland

FAM Sustainable è un comparto di Core Series, un fondo comune d’investimento domiciliato in Lussemburgo. Fineco Asset Management D.A.C. è parte del Gruppo FinecoBank. Fineco Asset
Management D.A.C. è una società autorizzata dalla Central Bank of Ireland.
Avvertenze. Per conoscere la natura, i costi e i rischi di questi fondi prima dell’adesione leggere attentamente il KIID e il Prospetto, disponibili su finecoassetmanagement.com e finecobank.com
o presso i consulenti finanziari di FinecoBank. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire; al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.
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FAM Sustainable è un comparto di Core Series, un fondo comune d’investimento domiciliato in Lussemburgo. Fineco Asset Management DAC è una società autorizzata dalla Central Bank of Ireland.

