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INVESTIRE IN AZIENDE CON IMPATTO ESG POSITIVO 

- Promuovere un impatto positivo di lungo termine con i nostri investimenti - 

Fonte: DPAM, Relazione trimestrale extra-finanziaria del fondo DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable al 30/09/2020 
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- Promuovere le aziende che cercano in modo concreto, tramite i loro prodotti e servizi, di proporre delle soluzioni alle sfide ESG - 

COMPRENDERE LA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE 

PORRE ATTENZIONE NEL 
CONSIDERARE NUOVE POSIZIONI 

CHIARIRE 
LE NOSTRE PREOCCUPAZIONI ESG 

RAFFORZARE 
LE NOSTRE CONVINZIONI 

IDENTIFICARE 
NUOVE OPPORTUNITÀ 

LANCIARE SFIDE  
AI DATA PROVIDER 

FAVORIRE 
LE NOSTRE RELAZIONI 

MIGLIORARE  
LA PERFORMANCE ESG 

PERCHÉ IL DIALOGO 
COSTRUTTIVO CON LE 

AZIENDE? 

Nota: incluso l'impegno con agenzie di rating extra-finanziarie come Sustainalytics, MSCI, Trucost, ecc. 
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Questa presentazione e qualsiasi informazione disponibile in essa non possono essere fornite o comunicate a terzi (a qualunque titolo) senza il previo 
consenso scritto di DPAM. 

Le persone che hanno accesso a questa presentazione non possono intraprendere alcuna azione che possa sottoporre Degroof Petercam Asset 
Management SA e / o i suoi fondi ad alcun obbligo legale o normativo in qualsiasi giurisdizione diversa dall'Italia. 
 

Messaggio promozionale: Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il Documento contenente informazioni chiave per l’investitore, disponibili sul 
sito www.dpamfunds.com.  

Predisposto da Degroof Petercam Asset Management SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles, Belgio, RPR / RPM Bruxelles.  

La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri e non dovrebbe essere l'unico fattore di considerazione nella 
scelta di un prodotto o di una strategia. 

Capitale a rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire o aumentare e non è garantito. Non è possibile recuperare 
l'importo originariamente investito. Variazioni dei tassi di cambio tra le valute possono causare una diminuzione o un aumento del valore degli 
investimenti. La fluttuazione può essere particolarmente marcata nel caso di un fondo a maggiore volatilità e il valore di un investimento può 
diminuire improvvisamente e sostanzialmente. I livelli e la base imponibile possono variare di volta in volta. 

Qualsiasi ricerca contenuta nel presente documento è stata predisposta, condotta o acquisita da Degroof Petercam Asset Management SA per i propri 
scopi. I risultati di tali ricerche sono resi disponibili solo incidentalmente. Le opinioni espresse non costituiscono un consiglio, una raccomandazione 
né una sollecitazione ad effettuare alcun investimento in specifiche strategie di investimento, classi di attivi o fondi gestiti e/o promossi da Degroof 
Petercam Asset Management SA e sono soggette a modifiche.  

Le opinioni espresse non riflettono necessariamente le opinioni di qualsiasi società del Gruppo Bank Degroof Petercam e non vengono fornite 
garanzie circa la loro accuratezza. 

Questo documento ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza sugli investimenti, o un'offerta o un invito a investire in fondi gestiti e/o 
promossi da Degroof Petercam Asset Management SA e non è stato preparato in relazione a tale servizi né intende essere adatto alla vostra situazione 
finanziaria personale. 

Il logo e le parole "Degroof Petercam Asset Management" sono marchi registrati e il contenuto di questa comunicazione non può essere riprodotto 
senza l'autorizzazione scritta di Degroof Petercam Asset Management. Copyright © Degroof Petercam Asset Management 2019. Tutti i diritti riservati. 

Le informazioni contenute in questo documento ed eventuali allegati sono forniti a scopo puramente 
informativo. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
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2 ANNI CONSECUTIVI, 
GRAZIE PER LA VOSTRA FIDUCIA 

MIGLIOR GESTORE 
DI FONDI ESTERI 

PREMIO ALTO RENDIMENTO  
promosso dal Gruppo 24 Ore 
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