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Prendere in considerazione i criteri di sostenibilità può portare 
a decisioni di investimento più consapevoli, identificando le 
opportunità di lungo termine, con un impatto positivo sulla 
gestione del rischio e sulla società.

UHNW millennials sono 
interessati o molto interessati 
in investimenti socialmente 
responsabili2

Le istituzioni finanziarie olandesi si sono
esplicitamente impegnate ad usare i
Sustainable Development Goals delle
Nazioni Unite (NU)5

AuM gestiti dai firmatari dei Principi  
di Investimento Responsabile 4

Dal 2012 al 20161

Gli asset investiti in sostenibilità sono cresciuti del

degli investitori intervistati considerano 
l‘inclusone dei parametri ESG tra i primi 
5 fattori da considerare nella scelta 
dell‘asset manager3

69%

€2.2trn $62trn

57%

78%

Gli investimenti sostenibili sono ad oggi  
un‘area con una forte crescita nell‘universo 
di investimento.

1  Fonte: Global Sustainable Investment Alliance
2  Campden 2015 UHNW Millennials Research Report
3 Responsible Investor, Indagine 2015 sugli investitori

4 PRI Annual Report 2016
5 Dutch SGD Investing (SGDI) Agenda

Perché Sustainable
& Impact Investing

Dettagli sui fondi ISIN

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD)  
P-acc 
(EUR) P-dist 
Q-acc 

LU0076532638
LU0401296933 
LU1240780160

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD)  
P-acc 
(EUR hedged) P-acc 
(EUR hedged) N-acc 
(EUR hedged) P-qdist 
Q-acc 
(EUR hedged) Q-acc 

LU1323610961 
LU1323611001 
LU1577364778 
LU1669356526 
LU1323611266 
LU1323611340

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Impact (USD) 
P-acc 
(EUR hedged) P-acc 
Q-acc 
(EUR hedged) Q-acc 

LU1679116845
LU1679117579
LU1679117140
LU1679117819
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Sustainable & 
Impact Investing
Perché e dove investire con UBS Asset Management

A scopo di marketing
UBS Asset Management

Si specifica che l’utilizzo delle classi “Q” è riservato esclusivamente agli investitori 
professionali espressamente autorizzati da UBS AG.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi di diritto lussemburghese. 
Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione il KIID (Informazioni chiave per 
gli investitori). Le quote dei fondi UBS qui menzionati non possono essere offerte né 
vendute o consegnate negli Stati Uniti. I risultati passati non costituiscono un indicatore 
affidabile dei risultati futuri. Se non diversamente indicato, la performance indicata non 
tiene conto di oneri fiscali nonché delle eventuali commissioni e costi addebitati all’atto 
della sottoscrizione e del riscatto delle quote. Commissioni e costi incidono negativamente 
sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla 
vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle 
oscillazioni di cambio. Questo documento è stato redatto senza particolare riferimento ad 
obiettivi d’investimento specifici o futuri, o alla situazione finanziaria o fiscale ovvero alle 
speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute 
in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna. Il presente documento 
può contenere dichiarazioni che costituiscono “affermazioni prospettiche”, comprese, 
tra l’altro, affermazioni concernenti i prossimi sviluppi della nostra attività. Benché queste 
affermazioni prospettiche rappresentino le nostre valutazioni e attese circa l’evoluzione 
della nostra attività, vari rischi, incertezze e altri importanti fattori potrebbero far sì che 
gli andamenti e i risultati effettivi si discostino notevolmente dalle nostre aspettative. Le 
informazioni non rispettano i requisiti volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in 
materia di investimenti e non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione 
di negoziazioni prima della loro diffusione. Fondo di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non 
diversamente indicato): UBS Asset Management. Italia: Rappresentante in Italia per i fondi 
UBS, UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, 3 Milano. Il 
KIID, il Prospetto, i regolamenti dei fondi nonché gli statuti delle SICAV UBS ed il bilancio 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) 
SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, 3 Milano.
© UBS 2018. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti 
riservati.

Segui UBS Asset Management su
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Where to invest now

20 anni di esperienza negli
investimenti sostenibili

Il team di esperti specializzati nella 
Ricerca sugli investimenti sostenibili copre 
diversi ambiti quali emissioni di carbonio, 
energia rinnovabile, diversità di genere, 
capitale umano, governance, etica.

I criteri di sostenibilità offrono agli 
investiori una visione nuova nel valutare  
le opportunità e consentono di migliorare 
il rapporto rischio-rendimento. I parametri 
ESG aiutano a comprendere meglio la 
qualità della gestione del business, gli 
eventuali rischi e la stabilità del modello  
di business.

La nostra expertise
•  Attualmente gestiamo uno dei più grandi mandati

azionari di tipo IMPACT

•  Leader in fondi Real Estate Sostenibili in base alle valutazioni
di GRESB (Global ESG Benchmark for Real Estate)

•  Siamo il principale fornitore di ETF sostenibili in Europa
(più di 24 ETF sostenibili)

Perché Sustainable &
Impact Investing con
UBS Asset Management

Ricerca
dedicata
alla
sostenibilità 

Database
ESG
Proprietario

Chiara
visione
long-term

Nel nostro database proprietario 
ESG confluiscono tutti i dati sulla 
sostenibilità ambientale, sociale e i fattori 
di governance, che danno un valore 
aggiunto al processo di investimento.

Più di 24 ETF 
SRI

Quotati sulle principali 
borse europee che coprono 

le asset class azionaria e 
obbligazionaria e le più 

rilevanti regioni  
e valute.

 
UBS Global 
Sustainable

Il fondo consente di accedere ad 
aziende dalle valutazioni interessanti 
che presentano un forte profilo ESG 
(Environment, Social e Governance). 

Nel portafoglio sono presenti 
soprattutto titoli di aziende a

grande capitalizzazione.

UBS Long Term 
Themes  

Il fondo investe su scala mondiale in 
società esposte a temi di investimento 

di lungo termine dalle valutazioni 
interessanti e con un forte profilo di 

sostenibilità. I temi di investimento si 
basano su tre macro temi: crescita 

demografica, urbanizzazione 
e invecchiamento della 

popolazione.

UBS Global 
Impact

Il fondo mira ad allineare gli 
investimenti a 7 obiettivi di sviluppo  
sostenibile delle NU: scongiffere la 

povertà e la fame, acqua pulita, energia 
pulita e accessibile, salute e benessere, 
lotta contro il cambiamento climatico, 

città e comunità sostenibili. I titoli 
hanno un forte profilo ESG 

e valutazioni finanziarie 
interessanti

Gli specialisti degli investimenti
sostenibili collaborano con  
circa 3,500 dipendenti  
UBS Asset Management  
nel mondo, una vera rete globale.

“
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