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CANDRIAM SRI EQUITY EMERGING MARKETS
UN MODO RESPONSABILE DI CAPITALIZZARE I 
MEGATREND CHE INCIDONO SUI MERCATI EMERGENTI
Morningstar Rating OverallTM : 

SFRUTTARE I MEGATREND CHE INFLUENZANO LE ECONOMIE EMERGENTI
Investire in azioni dei mercati emergenti resta il modo più ovvio per assumere un’esposizione al considerevole potenziale  
di crescita di questi mercati. E con una serie di megatrend globali quali il cambiamento climatico, l’esaurimento delle risorse e le 
trasformazioni demografiche che incidono profondamente sul mondo emergente, le imprese di questa regione che contribuiscono 
ad affrontare tali sfide forniscono opportunità di investimento interessanti.

UN APPROCCIO RESPONSABILE ALL’INVESTIMENTO NEI MERCATI EMERGENTI  
Alcuni ritengono che mercati emergenti ed investimenti responsabili non vadano di pari passo, ma non deve essere necessariamente 
così. Noi infatti utilizziamo un approccio innovativo all’analisi SRI basato sulla valutazione della conformità di ciascuna delle 
potenziali posizioni rispetto alle norme internazionali, al coinvolgimento in attività controverse e alle procedure di buona corporate 
governance. In un secondo momento, svolgiamo un’analisi finanziaria approfondita per creare un portafoglio di 100-120 posizioni 
basate sulle nostre convinzioni.

ESPERIENZA PLURIENNALE NEI MERCATI EMERGENTI E NELL’ ISR
Candriam vanta un’esperienza di investimento di oltre due decenni sia nei mercati emergenti che negli SRI. Il fondo ha lo stesso 
gestore da oltre 10 anni, affiancato dallo stesso co-gestore da altrettanti. Il loro lavoro è inoltre sostenuto da una dozzina di esperti in 
sostenibilità del nostro team SRI, uno dei più numerosi nell’Europa continentale. 

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 
© 2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Parte delle informazioni contenute nel presente documento è di proprietà di Morningstar e/o dei soggetti che le forniscono informazioni. Le informazioni vengono pertanto 
fornite senza alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza, completezza o pertinenza. La riproduzione o ridistribuzione delle stesse è rigorosamente vietata. La qualità del premio vinto dall’OICR o dalla società di 
gestione dipende dalla qualità dell’ente emittente e il premio non è garanzia dei risultati futuri dell’OICR o della società di gestione. Morningstar category EAA Fund Global Emerging Markets Equity.
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CARATTERISTICHE DEL FONDO*

 Porre la responsabilità al centro del tuo approccio all’investimento  
in azioni dei mercati emergenti non significa sacrificare il potenziale  
di rendimento. Oltre ad avere un impatto positivo sull’ambiente,  
contribuire a elevare le norme sociali e incoraggiare un approccio 
responsabile nei processi decisionali aziendali, il fondo ha regolarmente 
generato rendimenti nel quartile superiore.

JAN BOUDEWIJNS 
HEAD OF EMERGING MARKETS EQUITY

Candriam SRI Equity 
Emerging Markets

MSCI Emerging  
Markets (Net Return)©

PERFORMANCE
Simulazione di performance su un valore di 100 EUR investiti da 30 giugno 2013 utilizzando un confronto con un indice  
(MSCI Emerging Markets Net Return©).
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145

Dati raccolti al 30 Giugno 2020 - Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Le performance sono esposte al lordo dell’effetto fiscale. 
Fondo Candriam SRI Equity Emerging Markets, Classe C, al netto delle commissioni, in EUR. Il Fondo è gestito attivamente e il benchmark è l’indice MSCI 
Emerging Markets (Net Return)© Index. Per maggiori informazioni sulla definizione di questo indice e sul suo utilizzo, consultare il KIID del fondo.

Equity Emerging Markets 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 al 30.06.2020

Data di lancio 20.10.2016

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 EUR) 710

Valuta della classe EUR

Valorizzazione Giornaliera

ISIN (CLASSE C) LU1434523954

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


