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L&G Responsible Exclusions UCITS ETFs

Investimento  
responsabile e reattivo



Una gamma di ETF dedicata all’investimento 
responsabile in un mondo in continua evoluzione
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF 
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Motivare le società a reagire

Reattività dinamica 

Engagement attivo

Dare voce all’azionista 

Norme di esclusione stabilite

Rilevare le nuove sfide

APPROCCI 
STATICI

I NOSTRI 
APPROCCI

La struttura innovativa dell’indice è pronta a 

rispondere alle sfide presenti e future.

Il nostro approccio offre un output dinamico
Non possiamo conoscere le sfide di domani… Ma in che modo possiamo prepararci ad affrontarle?

Scopri la tua esposizione
COMPETENZA ESG  

Siamo certi che il comitato di esperti sulla 

sostenibilità di L&G Responsible Exclusions 

ETFs, grazie alla straordinaria esperienza 

acquisita, possa garantire che gli ETF 

siano sempre all’avanguardia nell’ambito 

dell’investimento responsabile.

ESPOSIZIONE AL MERCATO  

I fondi L&G Responsible Exclusions ETFs offrono 

un’ampia esposizione al mercato e un’elevata 

correlazione prevista ai principali indici del 

mercato azionario, ponderata in base alla 

capitalizzazione di mercato.

REPLICA FISICA  

I fondi L&G Responsible Exclusions ETFs 

utilizzano la replica fisica totale per offrire agli 

investitori un’esposizione diretta alle attività 

sottostanti.
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Caratteristiche 
principali
• Investimenti guidati da un comitato di esperti 

sulla sostenibilità per escludere le società 

coinvolte in pratiche non responsabili 

• I criteri dinamici per l’esclusione riflettono 

il consenso di esperti indipendenti 

che reagiscono tempestivamente ai 

cambiamenti nella definizione degli standard 

di responsabilità del mercato

• Metodologia trasparente grazie alla piena 

visibilità dei nostri investitori, che a loro 

volta hanno l’opportunità di interagire con  

il comitato

• Mantenimento dell’esposizione sul mercato 

ed elevata correlazione prevista con il beta 

azionario

• Conformi alla normativa UCITS

Traguardi più ambiziosi grazie a un 
approccio responsabile e reattivo

Malgrado l’interesse  
diffuso per l’integrazione delle 
considerazioni ambientali, sociali 
e di governance all’interno dei 
portafogli, manca ancora un 
consenso su come affrontare 
l’investimento responsabile.

Ciò è dovuto in parte al fatto che i mercati, i modelli 
di business, le aspettative dei consumatori e degli 
investitori, nonché la consapevolezza nei confronti  
di nuove problematiche come le microplastiche o  
nuovi scandali aziendali, sono tutte dinamiche in 
continua evoluzione. Un investimento responsabile deve 
pertanto saper reagire a questi cambiamenti.

I clienti che si assumono la responsabilità di essere 
al centro del processo di investimento possono 
quindi avvalersi di un approccio dinamico. Oltre a 
escludere le società che risultano meno responsabili 
in base a una valutazione di criteri, tra cui l’intensità 
di carbonio e le violazioni del Patto mondiale delle 
Nazioni Unite (UN Global Compact), un approccio 
dinamico permette di rilevare nel tempo i progressi 
delle imprese in termini di responsabilità. Un 
approccio statico rischia di non riconoscere questi 
progressi, perché non consente di aggiungere nuovi 
criteri o prendere in considerazione nuovi elementi 
ogniqualvolta emergano nuove problematiche.

Un processo dinamico può inoltre migliorare il profilo 
di rischio/rendimento di una strategia d’investimento, 
riducendo al minimo l’esposizione a società che 
presumibilmente si troveranno ad affrontare sfide a 
lungo termine, quali una regolamentazione più severa, 
il boicottaggio dei consumatori, rischi ambientali e 
innumerevoli altre forme di controllo.

Per maggiori informazioni visitare  
il sito lgimetf.com
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Un processo responsabile  
e dinamico in azione

I fondi L&G Responsible 
Exclusions UCITS ETFs sono 
guidati da un comitato di 
esperti sulla sostenibilità al fine 
di integrare al meglio questo 
dinamismo nel portafoglio.

Il comitato di esperti analizza attivamente l’andamento 
del mercato e monitora le società al fine di individuare 
quelle che sono coinvolte in condotte irresponsabili 
secondo le tradizionali classificazioni di settore, che 
altrimenti non sarebbero coperte da criteri di esclusione 
statici o settoriali. Grazie a tutte queste informazioni, il 
comitato può quindi stabilire una soglia più elevata per 
l’inclusione nel suo indice di responsabilità rispetto ai 
criteri di esclusione statici o settoriali.

Tutti i membri del comitato (un elenco completo si trova 
a pag. 6 della presente brochure) vantano un ampio 
bagaglio di esperienza che gli permette di essere sempre 
all’avanguardia nell’ambito dell’investimento sostenibile 
per garantire maggiore competenza e trasparenza, 
pubblicando relazioni speciali e articoli di thought 
leadership e i portafogli azionari completi.

Inoltre, gli investitori e altri stakeholder hanno la facoltà di 
interagire con il comitato, fornendo riscontri e mettendo 
in discussione aspetti particolari della strategia adottata.

Le raccomandazioni del comitato a fini di esclusione 
saranno adottate in maniera sistematica dal portafoglio, 
con una metodologia basata su regole che aiuta a gestire 
eventuali rischi di alterazioni e deviazioni rispetto alla 
strategia adottata.

TITOLARI ATTIVI

In qualità di Responsible Asset Manager, Legal & General 

Investment Management (LGIM) coinvolgerà inoltre i 

consigli di amministrazione delle società in cui gli ETF 

detengono azioni al fine di promuovere le migliori prassi. 

Questo coinvolgimento attivo nella corporate governance 

può aiutare a considerare nello specifico le società 

eventualmente inserite nella watch list del comitato sulle 

aziende a rischio di esclusione.

Noi di LGIM vantiamo una lunga esperienza nell’ambito 

dell’investimento responsabile poiché riteniamo che 

le società ben amministrate, che garantiscono un 

trattamento equo ai propri dipendenti e si impegnano 

a ridurre al minimo l’impatto ambientale, possano 

costituire investimenti validi. 

Le nostre credenziali comprendono:

• un pluripremiato team di corporate governance con 

un track record ventennale;

• parte del Gruppo L&G, che ambisce a creare una 

società migliore nel lungo termine;

• un fornitore leader di soluzioni ESG per alcune delle 

più importanti società mondiali.
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Esclusioni responsabili  
Ambito e linee guida
Le linee guida sono intese a:

• rendere le decisioni interessanti per un’ampia clientela

• promuovere le competenze in materia di sostenibilità 
tra la comunità dei titolari degli asset per generare 
nuove idee

• avere un impatto laddove i dati dei fornitori di ricerca 
ESG sono spuri e di qualità limitata

Linee guida di esclusione

1 Tabacco

2 Armi controverse o inumane

3 Coinvolgimento sostanziale 
del carbone (oltre il 25% 
dei ricavi)  

4 Società con "attivi bloccati" 
rilevanti*

5 I 10 nomi con la più elevata 
intensità di emissioni di CO2 
nell'universo sottostante

Blacklist

È costituita da titoli azionari identificati 
dal Foxberry Sustainability Committee 
("Comitato sulla sostenibilità di Foxberry")

Indipendenti dall'amministratore dell'indice1

Decisione sull'elenco dei titoli azionari idonei

Investitori

Foxberry

Professionisti
indipendenti

* Si tratta di attivi relativi a combustibili fossili, a lungo termine, la 
cui redditività economica è sempre più incerta.

1. L’amministratore dell’indice è indipendente rispetto al Comitato 
di sostenibilità Foxberry, il che significa che si tratta di due 
comitati distinti composti da soggetti diversi. Questi comitati 
si occupano di questioni differenti; il primo si concentra sul 
mantenimento, l’amministrazione e il calcolo dell’indice, 
mentre il secondo definisce l’universo azionario dell’indice e 
l’esclusione di particolari società.
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Il comitato di esperti  
sulla sostenibilità

Gli attuali membri del comitato 
consultivo per la sostenibilità dei 
fondi L&G Responsible Exclusions 
UCITS ETFs rappresentano i 
settori più disparati e forniscono 
una prospettiva unica in materia 
di responsabilità aziendale e 
investimenti ESG.

La composizione del comitato può espandersi e variare 
nel tempo, al fine di ampliare le competenze specifiche e 
assicurare la massima rappresentatività degli investimenti 
e delle aspettative globali di investimento responsabile.

Ha ricoperto la carica di presidente dell’Edhec-Risk 
Institute Internation Advisory Board tra il 2013 e il 
2016. Tomas partecipa regolarmente alle riunioni degli 
investitori in tutto il mondo in veste di relatore. Inoltre, è 
stato il curatore di Anthology; A Decade of Challenges, 
A Collection of Essays on Pension and Investment, un 
progetto che ha visto la partecipazione di 30 opinion 
leader da tutto il mondo, i quali hanno condiviso le loro 
idee in materia di pensioni, gestione degli investimenti e 
corporate governance. Tomas ha conseguito un B.A. in 
economia presso l’Università di Stoccolma, un diploma 
di Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA), nonché 
un SOM-Edhec-Risk Institute Certificate in Risk and 
Investment Management all’Università di Yale.

Tomas Franzen

Gustaf Hagerud, PhD

Gustaf è CEO presso Resscapital AB e senior advisor 
per Foxberry Ltd. Gustaf vanta, nel complesso, 33 anni 
di esperienza nel settore finanziario.

Prima di lavorare per Foxberry e Resscapital, è stato 
deputy CEO e partner presso Kestrel Investment Partners 
dal 2015 al 2017. Precedentemente Gustaf ha ricoperto 
il ruolo di deputy CEO dello Swedish public pension 
fund AP3. AP3 detiene investimenti in titoli azionari 
e obbligazionari globali, fondi speculativi, private 
equity, proprietà immobiliari, nel settore forestale, in 
infrastrutture e titoli collegati ad assicurazioni (ILS).

Gustaf ha lavorato in AP3 per 7 anni. Precedentemente 
ha lavorato per 10 anni nell’ambito dell’allocazione tattica 
degli attivi per Alecta e AP1. In precedenza ha ricoperto 
posizioni presso Nordea e Swedbank come trader di 
strumenti obbligazionari, azionari e valutari. Laureato 
in economia presso l’Università di Stoccolma, Gustaf 
ha conseguito un PhD in finanza presso la Stockholm 
School of Economics e un MA in economia presso la 
University of British Columbia. Inoltre vanta una profonda 
esperienza in materia di investimenti sostenibili. Per 
AP3 ha curato la fase di integrazione dei fattori ESG nel 
processo di investimento attraverso tutte le asset class 
e i sottoportafogli del fondo. Co-autore della strategia di 
sostenibilità di AP3.

In 35 anni di attività professionale, Tomas ha ricoperto 
diverse posizioni nell’ambito della gestione degli 
investimenti.

È entrato a far parte di Foxberry in qualità di senior advisor 
nel 2017. Negli ultimi 15 anni ha ricoperto il ruolo di Chief 
Investment Strategist presso USD 38bn (al 30 giugno 
2019) Second Swedish National Pension Fund – AP2. In 
qualità di membro del comitato esecutivo di AP2, Tomas 
è stato responsabile del consiglio direttivo e del senior 
management team per la definizione delle politiche di 
investimento del fondo sin dalla sua creazione nel 2001. 
Tra le sue responsabilità annoveriamo lo sviluppo di 
strategie sistematiche di portafoglio per i fattori ESG.

Grazie al processo di riorganizzazione delle politiche 
di investimento di AP2 in atto negli ultimi anni, il 
fondo rimane all’avanguardia in termini di investimenti 
istituzionali con un portafoglio altamente diversificato 
per quanto riguarda territori, asset class e strategie. 
Prima di entrare a far parte di AP2 ha ricoperto diverse 
posizioni come economista ed equity strategist per 
alcune banche scandinave. Parallelamente all’incarico in 
AP2, Tomas ha ricoperto altri ruoli a livello di consiglio, 
comitato di investimento e comitato consultivo.
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Il processo
Comitato di sostenibilità

• Comitato indipendente convocato da Foxberry

Le riunioni

• Quattro riunioni ordinarie all’anno

• Riunioni ad hoc possono essere convocate 
secondo necessità

Membri del comitato

• I membri possono entrare nel Comitato su  
base individuale, come “membro individuale”, 
oppure su base organizzativa, come “membro 
organizzativo”

Decisioni
Le decisioni sull’elenco delle esclusioni sono 
adottate sulla base delle 

• Condizioni di riferimento e

• Linee guida di esclusione

Vesa Syrjäläinen

Caroline Ramscar

David Sahlin - Presidente

Vesa ricopre il ruolo di analista di investimento 
responsabile per Varma Mutual Pension Insurance 
Company, dove ha il compito di sviluppare investimenti 
responsabili per tutte le asset class.

Nel 2019 Varma ha ottenuto il miglior punteggio possibile 
di A+ per la sua strategia di investimento responsabile e 
governance nell’ambito di una valutazione dei Principi di 
investimento responsabile delle Nazioni Unite. Varma ha 
sottoscritto i Principi di investimento responsabile delle 
Nazioni Unite nel 2011 e nel 2016 è diventata la prima società 
di previdenza finlandese a pubblicare una politica climatica, 
che descrive in dettaglio gli sforzi compiuti per ottenere un 
portafoglio a basse emissioni di carbonio. Vesa ha conseguito 
un MSc in finanza all’Università di Vaasa e ottenuto la qualifica 
di Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder.

David è presidente e direttore di Foxberry Ltd. Vanta 18 
anni di esperienza nel settore dell’investment banking 
a Londra, nel corso dei quali ha ricoperto una serie di 
funzioni di front-office.

Prima di entrare a far parte di Foxberry, David è stato 
responsabile della funzione investor solution sales per 
EMEA e responsabile vendite sui mercati globali presso 
Nomura per i paesi nordici. È stato managing director e ha 
fatto parte del comitato esecutivo per le azioni europee 
e del comitato per la leadership sui mercati globali. 
David ha ricoperto diverse posizioni di front-office per 
i settori ricerca e prodotti derivati presso J.P. Morgan, 
Credit Suisse e Goldman Sachs. David ha conseguito un 
MSc in fisica e un MSc in Business Administration and 
Economics all’Università di Stoccolma.

Caroline è responsabile per le soluzioni sostenibili, 
ruolo creato per sviluppare una strategia sostenibile per 
Legal & General Investment Management. È incaricata 
di sensibilizzare i clienti in materia di sostenibilità e 
sviluppo di soluzioni di investimento responsabile 
in collaborazione con il pluripremiato Corporate 
Governance Team, che vanta un’esperienza ventennale.

Caroline è entrata a far parte di LGIM nel settembre 2013, 
inizialmente lavorando con Legal & General Group sulle 
iniziative di mercato con LGIM. In precedenza ha lavorato 
per Financial Risk Management, dove è stata responsabile 
della gestione delle relazioni, del lancio dei prodotti oltre 
che delle modifiche in materia di business in generale. 
Caroline ha lavorato nei servizi di intermediazione 
principale per UBS, dove ha coordinato i lanci di hedge 
fund. Ha iniziato la sua carriera nella divisione finanziaria 
di Goldman Sachs. Caroline ha conseguito una laurea in 
International Management e francese presso l’università 
di Bath. Nell’ambito del suo percorso accademico, ha 
lavorato per un anno presso Barclays a Parigi.



Metodologia dell’Indice
I fondi L&G Responsible Exclusions UCITS ETFs 
analizzano le potenziali opportunità di investimento 
tenendo conto di fattori ambientali, sociali e di 
corporate governance. Assegnano gli asset alle 
aziende che presentano punteggi elevati per i fattori di 
sostenibilità, che vengono incentivate a migliorare i 
loro rating di sostenibilità.

Gli Indici Foxberry Sustainability Consensus Total Return 
si differenziano per il loro approccio consensuale, che 
unisce l’esperienza del comitato per la sostenibilità e 
quella degli stakeholder. Il comitato per la sostenibilità 
stila un elenco degli stock da escludere dopo averli 
esaminati in base alle linee guida per l’esclusione. Questo 
approccio consente di aumentare il suo impatto 
promuovendo le competenze in materia di sostenibilità 
nella comunità dei titolari degli asset. Consente inoltre un 
processo di investimento dinamico che risponde a nuove 
considerazioni sulla sostenibilità, che è essenziale quando 
i dati delle ricerche sulla sostenibilità sono incostanti o 
carenti in termini di qualità o volume.

La selezione dei titoli viene effettuata esaminando le 
aziende idonee all’inclusione, da parte del comitato per la 
sostenibilità. L’Index Administrator esamina i titoli idonei 
per evitare rischi di violazione delle regole degli indici.

Metodologia di 
ponderazione
Gli indici sono composti da società che sono quotate su 
vari mercati. Vengono ponderati in base alla 
capitalizzazione di mercato, con un valore massimo del 
20% per singolo titolo al momento del ribilanciamento.

Per maggiori informazioni  
sugli indici, visitare il sito:  
https://www.foxberry.com/#home

Universo dell’indice
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Comitato di esperti sulla sostenibilità

Titoli azionari idonei ai fini dell'inclusione

Titoli azionari non idonei esclusi

Titoli azionari che violano le linee guida 
di esclusione

Amministratore dell'indice

Selezione per dimensioni e liquidità

– Selezione in base alla capitalizzazione 
di mercato

– Soglia minima di liquidità

Foxberry Sustainable Consensus Index

Elementi costitutivi dell'indice

– Ponderazione basata sulla capitalizzazione 
di mercato corretto per il flottante libero

– Valore massimo del 20% per elemento 
costitutivo

– Idonei alla normativa UCITS

L&G Responsible Exclusions UCITS ETFs

ETF quotato su diverse borse

Metodologia dell’indice  
e di ponderazione
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Responsible Exclusions ETFs

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF

Il valore di un investimento ed eventuali redditi da 
esso derivanti non sono garantiti e possono diminuire 
oltre che aumentare, e potrebbe essere impossibile 
recuperare l’importo inizialmente investito.

Mercato secondario
Le azioni di questi fondi UCITS quotati sono negoziabili 
liberamente sui mercati secondari delle Borse indicate 
nella sezione Informazioni sul prodotto.

Nome del fondo 
L&G Europe Equity  
(Responsible Exclusions) UCITS ETF

Benchmark Foxberry Sustainability Consensus 
Europe Total Return Index

Borse e ticker

London Stock Exchange –  
RIEU (EUR), RIEG (GBp)
Borsa Italiana - RIEU (EUR)
Deutsche Börse - DELF (EUR)

Codice ISIN IE00BKLTRN76
DE000A2PWZC9

Conformità alla 
normativa UCITS

Sì

Nome del fondo 
L&G US Equity  
(Responsible Exclusions) UCITS ETF

Benchmark Foxberry Sustainability Consensus US 
Total Return Index

Borse e ticker

London Stock Exchange –  
RIUS (USD), RIUG (GBp)
Borsa Italiana - RIUS (EUR)
Deutsche Börse - DELG (EUR)

Codice ISIN IE00BKLWY790
DE000A2PWZD7

Conformità alla 
normativa UCITS

Sì

Domicilio Irlanda

TER (%) 0,16

Valuta di base EUR

Replica Fisica - Replica Totale

Distribuzione Capitalizzazione

Emittente Legal & General UCITS ETF Plc

Promotore/ 
Distributore 

Legal & General Investment 
Management Limited

Domicilio Irlanda

TER (%) 0,12

Valuta di base USD

Replica Fisica - Replica Totale

Distribuzione Capitalizzazione

Emittente Legal & General UCITS ETF Plc

Promotore/ 
Distributore 

Legal & General Investment 
Management Limited
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Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni sui fondi L&G Responsible Exclusions  

UCITS ETFs, visitare il sito: www.lgimetf.com

Foxberry Sustainability Consensus Europe Total Return Index 
Performance Storica Retrospettiva
Ribasata a 100 = ottobre 2014

Performance dell’indice

Tutti i rendimenti, le correlazioni e le volatilità si basano su dati espressi in EUR. Le date indicate si riferiscono all’intervallo di tempo dal 30 ottobre 2014 al 30 ottobre 
2019, salvo diversa indicazione. Gli indici di Sharpe si basano sui rendimenti annualizzati a 5 anni, sulla volatilità annualizzata a 5 anni e su un tasso esente da rischi dello 
-0,50% (media dei tassi tedeschi a 5 anni oltre 1 anno).

Il Foxberry Sustainability Consensus Europe Total Return Index è stato pubblicato il 29 agosto 2019. Per il periodo precedente, i valori dell’indice indicati corrispondono 
a simulazioni elaborate sulla base di dati retrospettivi. I dati retrospettivi dell’indice sono del fornitore dell’indice e si basano su ipotesi ragionevoli e dati oggettivi. La 
performance retrospettiva non intende essere un’indicazione per il futuro. La performance storica simulata non rappresenta un risultato effettivo e non deve quindi 
essere interpretata come un’indicazione di performance reale o futura.

Il valore di un investimento e gli eventuali redditi da esso derivanti non sono garantiti e possono diminuire o aumentare, e potrebbe non essere possibile recuperare 
interamente l’investimento iniziale.

1 anno 3 anni 5 anni Volatilità Indice di Sharpe

Foxberry Sustainability Consensus Europe Total Return Index 16,64% 27,50% 37,79% 15,43% 0,52 

STOXX Europe 600 Net Return Index EUR 15,52% 27,94% 38,59% 15,42% 0,53 
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Fonte: Bloomberg
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Foxberry Sustainability Consensus US Total Return Index
Performance Storica Retrospettiva
Ribasata a 100 = ottobre 2014

Performance dell’indice

Tutti i rendimenti, le correlazioni e le volatilità si basano sui dati in USD. Le date vanno dal 30 ottobre 2014 al 30 ottobre 2019, salvo diversa indicazione. I rapporti di 
Sharpe si basano su rendimenti annualizzati a 5 anni, volatilità su 5 anni annualizzata e un tasso privo di rischio del 2,15% (media dei tassi statunitensi a 5 anni su 1 anno). 

L’indice Foxberry è stato lanciato il 29 agosto 2019. Nel periodo precedente, i valori dell’indice erano simulati e basati su dati back-testati. I dati sulle prestazioni passate 
simulate non rappresentano le prestazioni effettive e non devono essere interpretati come un’indicazione delle prestazioni effettive o future. 

Il valore di un investimento e qualsiasi reddito derivante da esso non è garantito e può aumentare o diminuire; potresti non recuperare l’importo originariamente investito.

1 anno 3 anni 5 anni Volatilità Indice di Sharpe

Foxberry Sustainability Consensus US Total Return Index 17,97% 52,54% 66,04% 13,90% 0,80 

S&P 500 NTR Index 15,21% 49,46% 64,14% 13,60% 0,79 
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Foxberry Sustainability Consensus US Total Return Index S&P 500 NTR Index

Ott-14 Ott-15 Ott-16 Ott-17 Ott-18 Ott-19

ETFs forniti da 
Legal & General

Fonte: Bloomberg



Contatti

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti:

 02.870.46.073  fundsales@lgim.com  lgimetf.com

Le chiamate sono monitorate e registrate.  
Il costo della chiamata varia in funzione del piano tariffario.

Informazioni importanti

Le informazioni contenute nel presente 
documento (le “Informazioni”) sono state 
redatte da Legal & General Investment 
Management Limited, o da Legal and 
General Assurance (Pensions Management) 
Limited e/o dalle loro affiliate (“Legal & 
General” o “noi”). Tali informazioni sono 
informazioni di proprietà .

Nessuno avrà alcun diritto di agire nei confronti 
di Legal & General in relazione all’accuratezza 
o alla completezza delle Informazioni, o di 
qualsiasi altra informazione scritta o orale resa 
disponibile in relazione a questa pubblicazione. 
Qualsiasi consiglio di investimento fornito si 
basa esclusivamente sulle poche informazioni 
iniziali che ci avete fornito. Nessuna parte di 
questo o di altri documenti o presentazioni da 
noi forniti potrà essere considerata come una 
“consulenza adeguata” ai sensi del Pensions 
Act del 1995 (e successive modifiche). 
Eventuali consulenze iniziali limitate relative 
ai servizi professionali saranno ulteriormente 
discusse e negoziate al fine di concordare 
linee guida d’investimento formali che 
saranno incluse nei termini contrattuali scritti 
tra le parti.

La performance passata non è garanzia di 
risultati futuri. Il valore di un investimento 
ed eventuali redditi da esso derivanti non 
sono garantiti e possono diminuire oltre che 
aumentare, e potrebbe essere impossibile 
recuperare l’importo inizialmente investito.

Le Informazioni sono state prodotte 
esclusivamente per essere impiegate da un 
investitore professionale e dai suoi consulenti. 
Non devono essere distribuite senza la 
nostra autorizzazione. I rischi associati a 
ciascun fondo o strategia di investimento sono 
definiti in questa pubblicazione, nel prospetto 
informativo pertinente o nel contratto di 
gestione degli investimenti (a seconda dei 
casi) e questi devono essere letti e compresi 
prima di prendere qualsiasi decisione di 
investimento. È possibile ottenere una copia 
della documentazione pertinente dal proprio 
Client Relationship Manager.

Riservatezza e limitazioni:
Salvo quanto diversamente concordato per 
iscritto da Legal & General, le Informazioni 
contenute nel presente documento (a) sono 
a mero scopo informativo e non sollecitiamo 
alcuna azione basata su di esse, e (b) non 
costituiscono una raccomandazione di 
acquistare o vendere titoli o perseguire una 
particolare strategia di investimento; e (c) non 
costituiscono una consulenza di investimento, 
legale, regolamentare o fiscale. Qualsiasi 
decisione di trading o di investimento adottata 

dovrebbe basarsi sulla vostra analisi e sul vostro 
giudizio (e/o su quello dei vostri consulenti 
professionali) e non fare affidamento su di noi 
o sulle Informazioni da noi fornite. Nella misura 
massima consentita dalla legge, decliniamo 
ogni dichiarazione, garanzia, condizione, 
impegno e ogni altro termine di qualsivoglia 
natura, impliciti per diritto ordinario e diritto 
consuetudinario, in relazione alle Informazioni, 
incluse (a titolo esemplificativo) eventuali 
dichiarazioni relative a qualità, idoneità, 
accuratezza o completezza delle Informazioni.

Eventuali proiezioni, stime o previsioni incluse 
nelle Informazioni (a) non costituiranno una 
garanzia di eventi futuri, (b) potrebbero non 
prendere in considerazione o riflettere tutti i 
futuri eventi o condizioni possibili che siano di 
rilievo per voi (ad esempio, eventi di chiusura 
dei mercati); e (c) potrebbero basarsi su ipotesi 
o semplificazioni che potrebbero non essere 
rilevanti per voi. 

Le Informazioni sono fornite “nello stato in 
cui si trovano” e “secondo disponibilità”. 
Nella misura massima consentita dalla legge, 
Legal & General declina ogni responsabilità 
nei confronti vostri o di altri destinatari delle 
Informazioni per eventuali perdite, danni o 
costi derivanti da o in relazione all’aver fatto 
affidamento sulle Informazioni o in relazione 
al loro utilizzo. Senza limitare la generalità di 
quanto sopra, Legal & General declina ogni 
responsabilità per ogni perdita indiretta, 
speciale o consequenziale in qualunque 
modo causata e basata su qualsiasi teoria 
o responsabilità, per inadempimento o atto 
illecito (inclusa la negligenza) o altro, anche 
se Legal & General è stata informata della 
possibilità di tale perdita.

Dati di terzi:
Laddove il presente documento contenga dati 
di terzi (“Dati di terzi”), non possiamo garantire 
l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità 
di tali Dati di terzi e non accettiamo alcuna 
responsabilità in merito a tali Dati di terzi.

Pubblicazione, modifiche e aggiornamenti:
Non abbiamo l’obbligo di aggiornare o 
modificare le Informazioni o correggere 
eventuali errori contenuti nelle Informazioni 
e rilevati dopo la data di consegna. Legal 
& General si riserva il diritto di aggiornare il 
presente documento e/o le Informazioni in 
qualsiasi momento e senza preavviso.

Sebbene le Informazioni contenute nel 
presente documento siano ritenute corrette al 
momento della stampa o della pubblicazione, 
non può essere fornita alcuna garanzia che 
questo documento sia completo o accurato 
alla luce di informazioni che potrebbero 

essere disponibili dopo la sua pubblicazione. 
Le Informazioni potrebbero non tenere conto 
di eventi, fatti o condizioni rilevanti verificatisi 
dopo la pubblicazione o la stampa del 
presente documento.

Registrazione telefonica:
Come richiesto dalle leggi applicabili, Legal 
& General registrerà tutte le comunicazioni 
telefoniche ed elettroniche e le conversazioni 
con te risultanti o che potrebbero comportare 
l’esecuzione di transazioni in strumenti 
finanziari per tuo conto. Tali registri saranno 
conservati per un periodo di cinque anni (o 
fino a sette anni su richiesta dell’Autorità di 
condotta finanziaria (o tale successore di 
volta in volta)) e vi saranno forniti su richiesta. 
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