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Investiamo in società che 

non si limitano a fare le 

cose fatte bene, ma che

fanno la cosa giusta

Sostenibilità e ritorni

finanziari sono in naturale

armonia

2



Sostenibilità

e 

Digitalizzazione:

due trend 

strutturali e 

secolari 

intrinsechi ad 

ogni azienda
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Green Deal Piano ecologico American Jobs Plan

€1 trilione £12 miliardi $900 miliardi*

La menzione di azioni o obbligazioni specifiche non deve essere considerata una raccomandazione di acquisto o vendita. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui marchi e loghi riportati in questa slide sono riservati ai 

rispettivi proprietari. * La cifra è una stima e si riferisce ai soli progetti per il ragiungimento delle neutralità climatica entro il 2050.

Le società europee beneficiano degli investimenti
per raggiungere la neutralità climatica
Valutiamo il risultato sostenibile
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Fonte: Columbia Threadneedle Investments
C

o
n
c
e
n
tra

te
d
 E

q
u

ity

S
o

s
te

n
ib

il
it

à
 i

n
te

rn
a

Processo di investimento
Valutiamo il risultato sostenibile
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Potenziale impatto
Valutazione delle entrate

nette

Da 100% 

a 66%

Da 66% 

a 33%
Fino a 33%

Neutro o 

leggermente

negativo

Neutrale Negativo

Intento
Chiaro focus strategico

sulla sostenibilità

Necessario Necessario
Non 

necessario
Necessario

Non 

necessario

Integrità Soddisfa gli standard ESG minimi

Le società ricevono 

un

rating sui risultati

sostenibili

Leader
Importante

contributo
Contributo Transizione Neutrale

Male 

allineata

1

.

2

.

3

.

ESCLUSOESCLUSO

Processo di investimento
Approccio disciplinato e strutturato

* I parametri metrici chiave dell'intenzionalità includono l'intensità delle attività R&D, la crescita dell'occupazione, la spesa in conto capitale, le fusioni e le acquisizioni e gli obiettivi/target dichiarati

Fonte: Columbia Threadneedle Investments al 30 Settembre 2021. 



Comprendere le strutture del settore Identificare un vantaggio competitivo 

sostenibile 

Columbia Threadneedle Investments e Professor Michael E Porter.

La menzione di azioni o obbligazioni specifiche non deve essere considerata una raccomandazione di acquisto o vendita. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui marchi e loghi riportati in questa slide sono riservati ai rispettivi proprietari. 

Efficienza di 

scala
Una o due società

dominanti

Vantaggi di 

costo
Produttore a basso 

costo

Beni intangibili
Marchi e brevetti

agisscono da barriera

all’entrata

Effetti di rete
Il valore di un prodotto

aumenta

più le persone lo 

utilizzano

Costi di transizione
Cambiare comporta costi

aggiuntivi

Società 

con 

vantaggio 

competitiv

o

Potere dei

consumatori

Rivalità del 

settore

Minaccia di 

nuovi

entranti

Minaccia di 

sostituzione

Potere dei

fornitori

Processo di investimento
Valutiamo il posizionamento finanziario
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Cosa ci differenzia

Fonte: Columbia Threadneedle Investments

ANALISI FINANZIARIA E 

SOSTENIBILITA’
ENGAGEMENT 

ANALISI DELLA 

INTENZIONALITA’
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Informazioni importanti

Per scopi di marketing. Esclusivamente ad uso di Investitori professionali e/o qualificati nella rispettiva giurisdizione (da non 

utilizzare o trasmettere a clienti al dettaglio). Le performance conseguite in passato non costituiscono un’indicazione di analoghi 

rendimenti futuri.

Il valore degli investimenti e il rendimento che ne deriva possono diminuire così come aumentare ed un investitore potrebbe non recuperare 

la somma investita. Threadneedle (Lux) è una società di investimento a capitale variabile (Société d’investissement à capital variable, o 

“SICAV”) costituita secondo le leggi del Gran Ducato di Lussemburgo. Le emissioni, i riscatti e le conversioni delle diverse classi di azioni 

sono effettuati dalla SICAV. La società di gestione di Threadneedle (Lux) è Threadneedle Management Luxembourg S.A., che è coadiuvata 

da Threadneedle Asset Management Ltd. e/o da società di sub-gestione selezionate. Questo materiale è a titolo informativo e non 

costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di titoli o altri strumenti finanziari e non è volto ad offrire consigli o servizi 

di investimento. Si prega di leggere il Prospetto e le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) prima di investire. Le sottoscrizioni di un 

comparto devono essere effettuate unicamente in base al Prospetto informativo, ovvero alle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e 

all’ultima relazione annuale o periodica, che possono essere richiesti gratuitamente presso il vostro consulente finanziario. Gli investitori 

dovrebbero prendere visione della sezione “Fattori di Rischio” del Prospetto per conoscere il rischio applicabile all’investimento per ciascun 

fondo. La documentazione summenzionata e i KIID sono disponibili in Inglese, Francese, Tedesco, Portoghese, Italiano, Spagnolo e

Olandese (si prega di notare che il Prospetto non è disponibile in Olandese). I documenti possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta 

scrivendo alla società di gestione in 44, rue de la Vallée, L-2661, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, rivolgendosi all’International 

Financial Data Services (Luxembourg) S.A., 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo oppure sul 

sito internet della società www.columbiathreadneedle.it all’interno della sezione chiamata "Documenti legali". Threadneedle Management 

Luxembourg S.A  ha la facolta’ di decidere di interrompere gli accordi relativi alla commercializzazione della Sicav in conformità con la 

normativa Europea. Una sintesi dei diritti degli Investitori è disponibile alla pagina del nostro sito in Inglese. Emesso da Threadneedle 

Management Luxembourg S.A. registrata presso il Registre de Commerce et des Societés (Luxembourg), Registered No. B 110242 44, rue 

de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale di gruppo delle 

società Columbia e Threadneedle. columbiathreadneedle.it 3907459

http://www.columbiathreadneedle.it/

