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Dal campo alla tavola con un approccio sostenibile

* I dati, le opinioni e le informazioni contenuti nel  presente documento sono prodotti da Amundi Asset Management, che si riserva il diritto di modificarli ed aggiornarli in qualsiasi momento e a propria 
discrezione. Non vi è garanzia che i paesi, i mercati o i settori citati manifestino i rendimenti attesi.
1. Fattore ambientale (E), sociale (S), di governance (G)

Il nostro approccio tematico

1. Un tema guidato da trend di 
lungo termine
La necessità di nutrire la popolazione 
diventerà sempre più sfidante nei prossimi 
anni a causa delle tendenze in corso: 
crescita demografica, maggior reddito e 
urbanizzazione. Più individui sulla Terra, 
con standard di vita mediamente più elevati 
e un regime alimentare più diversificato, 
consumano una maggiore quantità di cibo.
 
 
 
 

2. I motori della crescita nella 
catena alimentare
Il Comparto investe in tutta la catena del valore 
del settore alimentare, dalla terra alla tavola. 
Un universo così variegato a livello settoriale 
consente di adattare il portafoglio alle diverse 
fasi del mercato ed è in grado di catturare tutta 
la crescita potenziale all’interno del tema:

 ■ Aumento della domanda di cibo e acqua;
 ■ Investimenti necessari per l’agricoltura e il 

settore idrico;
 ■ Nuove tendenze nei consumi.

 
 

Mira a dare esposizione alle numerose fonti di crescita potenziali che riguardano  
l’intera catena alimentare. 

Grazie a un approccio sostenibile, rappresenta una soluzione di investimento che contribuisce 
alla grande sfida di nutrire la popolazione mondiale e di preservare le risorse del pianeta.

Punta a sovraperformare i mercati azionari mondiali sul lungo periodo (almeno cinque anni), 
investendo nelle società coinvolte lungo l’intera catena del valore del settore alimentare.

Perché investire nel Comparto?*

3. Un approccio sostenibile
A fronte di un aumento della domanda, 
è fondamentale ricordare che le risorse 
necessarie, come l’acqua e i terreni coltivabili, 
non sono infinite. Un cambio di rotta è 
inevitabile per produrre più cibo con meno 
risorse e ridotto impatto ambientale, nel 
rispetto dei diritti umani e con elevati standard 
di governance. Per questo il Comparto adotta 
un duplice approccio sostenibile:

 ■ A priori esclusione dei titoli sulla base dei 
criteri ESG (ambiente, società e governance); 

 ■ A posteriori valutazione dell’impatto dei 
titoli in portafoglio in termini di risorse idriche, 
emissioni di carbonio e riciclaggio dei rifiuti.



Classe A-Acc Classe F-Acc

Codice ISIN LU1653748860 LU1653749678

Valuta Euro

Valore di 
riferimento1 100% MSCI WORLD

Commissione di 
sottoscrizione 
(max)2

5,00% -

Spese correnti3 2,05% 3,05%

di cui 
commissioni di 
gestione

1,50%

Commissioni di 
performance

15 % (imposta compresa) dei risultati 
conseguiti dal comparto superiori al valore 
di riferimento durante l’esercizio finanziario

Società di 
Gestione CPR Asset Management
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Dal campo alla tavola con un approccio sostenibile

1. Definizione dell’universo investibile - L’universo di investimento 
comprende i seguenti settori: agricoltura, acqua, prodotti alimentari, 
bevande, distribuzione alimentare e ristorazione. Un comitato mensile 
esclude i titoli con le più basse metriche di rischio attribuite dagli analisti ESG 
di Amundi e da due consulenti in materia ESG.
 
2. Allocazione settoriale - I settori preferiti sono poi identificati attraverso una 
analisi su tre livelli: macroeconomico (consumi, inflazione, ecc.), fondamentale 
(tendenze di consumo, concorrenza, ecc.) e finanziario (valutazione settoriale, 
momentum e profittabilità).
 
3. Costruzione del portafoglio e monitoraggio - L’analisi rigorosa di 
ciascun titolo - prospettive di crescita, solidità aziendale, valutazione di 
mercato, ecc. - permette infine di costruire un portafoglio concentrato 
di circa 60 titoli il cui peso dipende dal grado di convinzione dei gestori. 
L’analisi dei rischi è costante nel corso della gestione e si accompagna 
alla valutazione degli impatti del portafoglio sull’ambiente: consumo 
idrico, emissioni di carbonio e tasso di riciclaggio dei rifiuti.

Il team di gestione azionario tematico riunisce 
le competenze tematiche del Gruppo Amundi 
nei titoli azionari, tra cui le strategie sviluppate in 
settori quali l’invecchiamento della popolazione, 
la disruption, gli stili di vita e le risorse naturali. 

Stéphane Soussan
Gestore di portafogli azionari 
tematici
Specializzato in agricoltura

Anne Le Borgne
Gestore di portafogli azionari 
tematici
Specializzata nelle nuove tendenze 
dei consumatori

Processo di investimento

Team di gestione Caratteristiche principali

Rischio più basso, rendimento potenzialmente inferiore

Rischio più elevato, rendimento potenzialmente superiore

L’indice SRRI è indicato nel KIID (Key Investor Information 
Document). Il valore più basso non implica un’assenza di rischio. 
Il dato non è garantito e può variare nel tempo. I principali rischi 
non inclusi nell’indicatore sono: rischio di credito, rischio di 
liquidità, rischio di controparte e il rischio legato all’utilizzo di 
strumenti finanziari derivati.
Il tema di investimento si distingue per le sue scelte settoriali; 
quando l’andamento dei mercati finanziari non è guidato dai 
settori in cui il portafoglio potrebbe investire, il Comparto 
potrebbe non tratte beneficio dalla crescita dei mercati.

2 5 6 7431

Profilo di rischio e di rendimento (SRRI)

Disclaimer

NAV giornaliero

 ■ amundi.it
1. Indice fornito esclusivamente per finalità informative, utilizzato a posteriori senza comportare vincoli per la gestione del fondo.
2. In Italia la SICAV addebiterà al sottoscrittore una commissione di sottoscrizione nella misura del 3% in relazione alla classe A.
3. Le spese correnti indicate sono stimate sulla base dell’importo totale atteso delle spese. Sarà aggiornato in base alle spese del 
successivo esercizio finanziario. Tale cifra può variare da un anno all’altro.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Il presente documento descrive un comparto (di seguito il “Fondo”) della SICAV CPR Invest, autorizzato in Lussemburgo, sottoposto alla vigilanza della 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ed offerto in Italia in conformità alle applicabili disposizioni tempo per tempo vigenti. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite 
unicamente a scopo informativo e non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né una raccomandazione riguardante strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di consultare un 
consulente finanziario al fine di esaminare se i rischi annessi all’investimento siano appropriati alla propria situazione.
Il Fondo è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi, autorizzata in Francia e regolamentata dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Prima dell’adesione leggere il 
KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, e il Prospetto che, unitamente alle ultime relazioni annuali e semestrali, è disponibile gratuitamente e su richiesta scritta 
presso l’indirizzo postale di CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15 - Francia, oppure su www.cpr-am.com o www.amundi.it. Il Fondo non offre una garanzia 
di rendimento positivo o di restituzione del capitale iniziale. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il presente documento non è rivolto ai cittadini o residenti degli Stati Uniti d’America o 
a qualsiasi «U.S. Person» come definita nel SEC Regulation S ai sensi del US Securities Act of 1933, nell’avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, www.cpr-am.com e/o nel Prospetto. 
Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate a marzo 2019.

http://www.cpr-am.com
http://www.amundi.it

