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CANDRIAM SRI EQUITY CLIMATE ACTION

IT’S TIME FOR CLIMATE ACTION
LA LOTTA AL RISCALDAMENTO GLOBALE: UN’URGENZA ASSOLUTA
Oggi la temperatura del pianeta è superiore di 0,9°C a quella dell’era preindustriale. Gli ultimi studi scientifici sottolineano 
l’importanza di limitare questo aumento a 2°C per evitare conseguenze catastrofiche sull’ecosistema, oltre che sull’economia, sulla 
società e su tutte le attività umane.

SELEZIONARE LE IMPRESE CHE CONTRIBUISCONO ALLA SOLUZIONE 
Candriam SRI Equity Climate Action mira a conseguire una crescita di capitale a lungo termine al di là dei cicli economici.  
Per conseguire quest’obiettivo, il fondo investe in aziende di ogni dimensione e paese la cui crescita è dettata da attività che apportano 
soluzioni concrete ai problemi del riscaldamento globale. 
I settori interessati sono quelli delle energie alternative (energia eolica, solare, ecc.), dell’accumulo di energia (batterie per veicoli 
elettrici, ecc.), dell’efficienza energetica (isolamento, ecc.), della gestione delle acque (trattamento, distribuzione, ecc.) e del 
trattamento dei rifiuti (riciclaggio, ecc.).
La selezione delle imprese si basa su una rigorosa analisi fondamentale che combina criteri finanziari e analisi extra-finanziaria. 
Vengono studiati cinque parametri chiave: qualità della gestione, potenziale di crescita, posizionamento competitivo, alta redditività e 
basso indebitamento.

19 ESPERTI AL SERVIZIO DEL VOSTRO PORTAFOGLIO
Con oltre 40 miliardi di euro di investimenti sostenibili, Candriam, pioniera nell’analisi ESG, è uno dei maggiori attori in Europa.
Un comitato specifico di quattro persone dedicato alla gestione del fondo è supportato dai nostri sette analisti finanziari e da dodici 
analisti esperti di ESG con competenze complementari.
I nostri gruppi di lavoro si avvalgono inoltre del supporto di un comitato consultivo(1) composto da esperti indipendenti per 
comprendere meglio tutte le questioni relative al cambiamento climatico e per proporre idee di investimento.
(1) Comitato in via di costituzione.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato
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Rischio più basso Rischio più elevato

Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo, eventualmente integrata da quella del suo quadro di riferimento. La volatilità 
indica in che misura il valore del fondo fluttua al rialzo o al ribasso. 1. La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo. 2. I dati storici non 
sono indicativi del profilo di rischio futuro. 3. Categoria a rischio più basso non significa “senza rischio”. Per comprendere il profilo di rischio del 
fondo, consigliamo agli investitori di analizzare attentamente il prospetto ufficiale, le “informazioni chiave per gli investitori (KIID)” e la descri-
zione dei rischi sottostanti. Il valore dell’investimento potrebbe diminuire, in particolare a causa dell’esposizione del fondo ai seguenti rischi: 
rischi dei mercati azionari, rischio di cambio e rischio dei prodotti derivati (e rischi ad essi associati). 4. Livello di rischio associato alla classe C.

Il capitale investito e le performance non sono garantite, così come è presente il rischio di perdita di capitale. Il valore del fondo potrebbe 
diminuire ed è esposto ai seguenti rischi:

	● Rischio di investimento ESG
	● Rischio legato alle azioni

	● Rischio di cambio
	● Rischio legato ai paesi emergenti

Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID, disponibili presso 
i distributori e al sito internet www.candriam.com 

25
anni di innovazione  
e competenza

550
esperti al  
vostro servizio

128 Mld di €
di attivi in gestione 

al 30 giugno 2020

Questo documento di marketing è destinato agli investitori non qualificati
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 Investire nel fondo Candriam SRI Equity Climate Action  
significa beneficiare del potenziale di crescita delle imprese leader  

di domani perché, attraverso i loro prodotti, i loro servizi o  
le loro tecnologie, sapranno trarre vantaggio dalle sfide  

del cambiamento climatico. Nello stesso tempo,  
puoi partecipare attivamente in maniera positiva al  
cambiamento climatico. Attraverso il finanziamento  

di progetti green, Candriam neutralizza i tipi  
di emissioni di CO2 uno e due. 

KOEN POPLEU
SENIOR FUND MANAGER

VINCENT COMPIEGNE 
DEPUTY HEAD OF ESG INVESTMENTS & RESEARCH

CARATTERISTICHE DEL FONDO*
Equity Climate Action è un comparto della SICAV lussemburghese Candriam SRI.

Maggiori informazioni su:

www.candriam.it
Questo documento é fornito a scopo esclusivamente informativo, non costituisce un’offerta per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari, né rappresenta un consiglio di investimento o una conferma 
di transazione di alcun genere, eccetto laddove non sia espressamente così convenuto. Sebbene Candriam selezioni attentamente le fonti e i dati contenuti in questo documento, non si può escludere a 
priori la presenza di eventuali errori od omissioni. Candriam declina ogni responsabilità in relazione ad eventuali perdite dirette o indirette conseguenti sull’uso di questo documento. I diritti di proprietà 
intellettuale di Candriam devono essere rispettati in ogni momento e il contenuto di questo documento non può essere riprodotto senza previo consenso scritto da parte della stessa. Candriam consiglia 
vivamente agli investitori di consultare, tramite il nostro sito web www.candriam.com, il documento “informazioni chiave per gli investitori”, il prospetto e tutte le altre informazioni pertinenti, 
inclusi i NAV del fondo, prima di investire in uno dei nostri fondi, in quanto, oltre alla commissione di gestione, possono essere applicate commissioni e spese aggiuntive. Questi documenti 
sono disponibili in lingua inglese o nella lingua locale di ciascun Paese in cui la commercializzazione del fondo sia approvata. Il presente documento non costituisce una ricerca in materia di investimenti 
come definito dall’Articolo 36, § 1 della reglamento delegado (UE) 2017/565.

Dati raccolti al 30 Giugno 2020 - Le performance passate non sono indica-
tive dei risultati futuri. Le performance sono esposte al lordo dell’effetto 
fiscale. Fondo Candriam SRI Equity Climate Action, Classe C, al netto 
delle commissioni, in USD. Il Fondo è gestito attivamente e il benchmark 
è l’indice MSCI AC World NR© Index. Per maggiori informazioni sulla 
definizione di questo indice e sul suo utilizzo, consultare il KIID del fondo.

PERFORMANCE
Simulazione di performance su un valore di 100 USD investiti da 30 giugno 2019 utilizzando un confronto con un indice  
(MSCI AC World NR®).

Data di lancio 20.05.2019

Commissione di gestione (max) 1,60%

Commissioni di ingresso (max.) 3,5%

Commissioni di uscita (max.) 0%

Tipologia di classi Capitalizzazione

Totale netto AUM (M USD) 453

Valuta della classe USD

Valorizzazione Giornaliera

ISIN (CLASSE C) LU1932633644

Domiciliazione del fondo Lussemburgo

Società di gestione Candriam Luxembourg

Forma giuridica Sicav “OICVM” di diritto lussemburghese

Orizzonte di investimento raccomandato 6 anni

Società di gestione delegata  Candriam Belgium

* Dati al 30.06.2020
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