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CANDRIAM SRI EQUITY CIRCULAR ECONOMY

UNA SECONDA VITA AI VOSTRI 
INVESTIMENTI

(1) Il fondo è gestito attivamente e il processo d’investimento implica il riferimento al benchmark MSCI© ACWI (All Country World Index) (Net Return).

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

ECONOMIA CIRCOLARE: L’ECONOMIA DEL MONDO …DI DOMANI!
La riduzione delle risorse naturali, associata all’aumento della popolazione e dei consumi a livello mondiale, 

rende insostenibile il modello economico lineare basato su “estrarre-produrre-gettare”. Secondo il Global 

Footprint Network, esauriremo le risorse a disposizione a partire dal 22 agosto 2020; da qui al  
2050 occorrerebbero ben 3 pianeti per sopperire ai bisogni dell’umanità!

IDENTIFICARE LE SOCIETÀ GIÀ ORIENTATE AL FUTURO
Candriam SRI Equity Circular Economy(1) mira a conseguire una crescita di capitale sul lungo termine al  

di là dei cicli economici. A tale scopo, il fondo investe in aziende di ogni dimensione, settore e paese che 

propongono soluzioni atte a favorire la transizione verso un’economia circolare, contribuendo a una società 

“zero rifiuti” e a ridotto impatto ambientale.

La selezione delle società si basa su una rigorosa analisi fondamentale che combina criteri finanziari  

e analisi extra-finanziaria. La valutazione ESG (criteri ambientali, sociali e di governance) consente di 

escludere le imprese che non rispettano i 10 principi del Patto mondiale delle Nazioni Unite e che 

operano in settori controversi, riducendo l’universo d’investimento di almeno il 20%.

Successivamente, i titoli sono analizzati in base a 5 criteri fondamentali: qualità del management, potenziale  

di crescita, posizionamento concorrenziale, livello di redditività elevato e basso livello di indebitamento.

19 ESPERTI AL SERVIZIO DEL VOSTRO PORTAFOGLIO
Con quasi 40 miliardi di euro in investimenti sostenibili, Candriam, pioniera nell’analisi ESG, è un attore  

di spicco in Europa.

Un comitato specifico di 5 persone dedicato alla gestione del fondo affianca i nostri sette analisti finanziari 

e i dodici analisti esperti di ESG con competenze complementari.



CARATTERISTICHE DEL FONDO*

Equity Circular Economy, comparto della Sicav di diritto lussemburghese Candriam SRI.

* Dati al 30.06.2020.

Data di lancio 27.04.2020

Commissione di gestione (max) 1.60%

Commissioni di ingresso (max.) 3.50%

Commissioni di uscita (max.) 0%

Tipologia di classi Capitalizzazione

Totale netto AUM (M USD) 123

Valuta della classe USD

Valorizzazione Giornaliera

Domiciliazione del fondo Luxembourg

Società di gestione Candriam Luxembourg

ISIN (CLASSE C) LU2109440870

Forma giuridica Sicav « UCITS » de droit luxembourgeois

Orizzonte di investimento raccomandato 6 anni

Società di gestione delegata  Candriam Belgium

(2) Accenture, “Waste to Wealth: Creating advantage in a circular economy”, 2015

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

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 descrizione 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:

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

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.

MONIKA KUMAR 
THEMATIC GLOBAL  
EQUITY ANALYST

QUENTIN STEVENART
ESG ANALYST

KOEN POPLEU
SENIOR FUND MANAGER

 Candriam SRI Equity Circular 
Economy rientra  

nell’ambito del nostro rinnovato  
impegno a investire nelle società più attente  
al mondo di domani. Inoltre, rappresenta  

un potenziale di mercato di  
oltre 4.500 miliardi di dollari da qui  

al 2030(2). Investire oggi  
in questo fondo vi consentirà  

di essere al fianco delle imprese  
protagoniste dei modelli  

di sviluppo di domani. 

Rischio di investimento ESG
Rischio legato ai paesi emergenti
Rischio di liquidità
Rischio di cambio


