
LA NOSTRA RISPOSTA ALLA SFIDA
DI NUTRIRE IL PIANETA

Per affrontare questa sfida CPR Invest - Food For Generations adotta un universo di investimento globale, 
che comprende i paesi emergenti. Abbiamo raggruppato le aziende in cui investiamo in tre pilastri 
principali: produzione, trasformazione e distribuzione.

CPR INVEST - FOOD FOR 
GENERATIONS
PANORAMICA SUGLI 
IMPATTI 2021

Il fondo azionario CPR Invest – Food For Generations raccoglie la grande 
sfida di nutrire la popolazione mondiale e di preservare le risorse del 
pianeta, investendo nelle società coinvolte lungo l’intera catena del 
valore del settore alimentare. 
Le Nazioni Unite hanno identificato come secondo Obiettivo di Sviluppo 
Sostenibile ‘’porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile’’.

PRODUZIONE TRASFORMAZIONE DISTRIBUZIONE

Produttori/distributori di 
prodotti agricoli

Bestiame

Macchine agricole, fertilizzanti

Acque: infrastrutture, 
trattamento 

Gestione delle foreste

Negozi di alimentari e 
supermercati

Tecnologie della catena di 
approvvigionamento 

Ristoranti e Fast-food 

Piattaforme di prenotazione 
online e pagamenti digitali

Alimenti freschi  

Alimenti confezionati 

 Imballaggi 

MONITORAGGIO DELL’IMPATTO E 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Fin dal suo lancio nel 2017, il processo di gestione del fondo ha incorporato obiettivi di trasparenza, 
monitoraggio e miglioramento su tre indicatori di impatto. Questi indicatori, calcolati e pubblicati 
con frequenza mensile, sono stati selezionati in base alla loro elevata rilevanza rispetto alla filosofia 
del fondo, alla loro omogeneità e al loro livello di copertura. Il regolare monitoraggio e la valutazione 
dell’impatto generato dalle aziende del portafoglio è fondamentale per ottenere un aumento del 
contributo positivo degli investimenti nel tempo.

RIDURRE AL MINIMO L'EMISSIONE DI CARBONIO E IL CONSUMO 
DI ACQUA DEL PORTAFOGLIO RISPETTO AL SUO UNIVERSO 
D’INVESTIMENTO, CARATTERIZZATO DA ELEVATI LIVELLI DI 

CONSUMO DI RISORSE NATURALI

MANTENERE UN ELEVATO 
LIVELLO DI RICICLO DEI RIFIUTI 

EMISSIONI DI 
CARBONIO 

CONSUMO 
IDRICO

TASSO DI 
RICICLO DEI 

RIFIUTI

3 OBIETTIVI DI IMPATTO

ARTICOLO

99  99  

1 - L’universo degli investimenti comprende le imprese che operano lungo tutta la catena del valore alimentare prima dell’attuazione 
del nostro approccio di investimento sostenibile. 2 - Aziende che operano in settori ad alta domanda di imballaggi. Fonte: CPR Asset 
Management, dati al 31/12/2021.

CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS
DATI CHIAVE 2021

-22%
Riduzione delle emissioni di carbonio 
del portafoglio rispetto al suo 
universo di investimento1 nel 2021

< 1.8x  
Il consumo idrico del portafoglio è 
1,8 volte inferiore a quello del suo 
universo1

83% 
Quota di aziende che hanno 
messo in atto politiche di 
imballaggio sostenibili2

71% 
quota di aziende agroalimentari 
che producono o promuovono 
attivamente alimenti biologici

93% 
Quota di aziende agroalimentari 
che commercializzano prodotti con 
benefici specifici per la salute e la 
sicurezza 

>70% 
Quota di riciclo dei rifiuti prodotti 
dalle aziende in portafoglio 

Patrimonio del fondo: €1.450 milioni di euro  Titoli in portafoglio: 59

MONITORAGGIO DELLE METRICHE DI IMPATTO

Questa metrica misura le emissioni medie del 
portafoglio in tonnellate di CO2 equivalenti 

per unità di fatturato di un’azienda (in milioni 
di euro). È un indicatore delle emissioni di 

carbonio della catena del valore delle società del 
portafoglio.

Nel 2021, l’emissione di carbonio del portafoglio è stata in media del 22% inferiore a quella dell’universo di investimento, ed è pari 
a 401 tonnellate di CO2 rispetto a 513 per l'universo d’investimento, che per definizione è ad alta intensità di carbonio.

L’acqua utilizzata del portafoglio è stata in media più di 1,8 volte e 1,6 volte inferiore rispettivamente a quella dell’universo di 
investimento e del benchmark nel 2021.

Consumo di acqua in media nel 2021 

Indice di riciclo dei rifiuti nel 2021

Emissioni di CO2 nel 2021
(in tonnellate di CO2 equivalenti per milione di ricavi)

EMISSIONI DI CARBONIO 

Questa metrica misura l'utilizzo medio d'acqua 
del portafoglio in metri cubi per unità di 

fatturato di una società (in milioni di euro).

CONSUMO IDRICO

Questo indicatore misura il rapporto tra i rifiuti 
riciclati dalle aziende in portafoglio e il totale dei 

rifiuti prodotti.

INDICE DI RICICLO DEI RIFIUTI

Oltre il 70% dei rifiuti generati dalle aziende in portafoglio è stato riciclato nel 2021. Mentre questo è considerato un livello alto di 
riciclo sia per l'universo che per il benchmark, l’indicatore del portafoglio è superiore del 4-5%.

50% vs 15%
A�ermano di lottare contro il 

rischio di obesità

93% vs 81%
Sviluppano o commercializzano 

prodotti che promuovono 
benefici specifici per la salute e 

la sicurezza (alimenti sani, 
biologici o nutrienti...)

71% vs 51%
Producono o promuovono 

attivamente alimenti biologici

32% vs 19%
Divulgano le procedure sul ritiro 

dei prodotti e i programmi 
di riciclo per ridurre i rischi 

ambientali

73% vs 64%
Sviluppano prodotti o tecnologie per il 

trattamento delle acque la depurazione o il 
miglioramento dell'e�cienza idrica

80% vs 88%
Producono o distribuiscono 
legno e/o prodotti forestali 

certificati

83% vs 73%
Attuano politiche di 

imballaggio sostenibile

PRODUZIONE
(alimenti 

e bevande)

DISTRIBUZIONE
(alimenti 

e bevande) 

ELETTRODOMESTICI

TECNOLOGIE E 
MACCHINARI 

AGRICOLI

IMBALLAGGI 
(contenitori, carta e 
prodotti da foreste)

TECNOLOGIE 
DELL'ACQUA 

Aziende in 
portafoglio 

Numero di società coperte in portafoglio che appartengono ai segmenti di attività interessati dall'indicatore di sostenibilità.

5

35

14 28 38

11

X

INDICATORI DI 
SOSTENIBILITÀ DEL PORTAFOGLIO

Per valutare appieno il contributo degli investimenti alla transizione sostenibile del sistema 
agroalimentare, abbiamo selezionato e misurato una serie di indicatori di sostenibilità tra i più monitorati 
ed omogenei per le attività delle aziende in portafoglio. Tutti gli indicatori hanno un livello di copertura di 
oltre il 90% e riflettono il dinamismo delle 63 aziende selezionate dai gestori di portafoglio. 

Ogni indicatore è collegato a una sfida specifica dell’universo agroalimentare. Abbiamo quindi deciso 
di applicare una segmentazione delle società in portafoglio per tipologia di attività. Un indicatore può 
riferirsi a uno o più segmenti di attività ed è espresso come percentuale delle società che rispondono 
positivamente alla sfida associata. 

  Metodologia ESG certificata

CPR Invest - Food For Generations ha ottenuto la certificazione 
francese di sostenibilità "Label ISR" (SRI) nel luglio 2021 per un 
periodo di 3 anni e la certificazione belga "Towards Sustainability" 
per il periodo giugno 2021 - giugno 2022 (rinnovo annuale). RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

FOCUS SU 

Royal DSM è un’azienda olandese che opera nell’ambito 
della salute, della nutrizione e della sostenibilità, 
implementando soluzioni scientifiche per migliorare 
la salute delle persone, degli animali e del pianeta. 
La strategia dell'azienda è in linea con gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e sta già 
raggiungendo circa 2,5 miliardi di persone in tutto 
il mondo in tre settori: nutrizione e salute, clima ed 
energia, risorse naturali e circolarità. 
DSM si ritiene una società orientata ai propri obiettivi 
e alle performance che si concentra nello sviluppo di 
Brighter Living Solutions, vale a dire prodotti e servizi 
che offrono prestazioni elevate con un impatto migliore 
sulla salute delle persone e del pianeta - attraverso 
l'intero ciclo di vita, dalle materie prime alla produzione, 
al trasporto, all'uso finale e allo smaltimento - rispetto 
alle soluzioni convenzionali e comparabili. 
DSM ha, ad esempio, sviluppato una gamma di additivi 
per mangimi altamente innovativi per ridurre le emissioni 
di metano, azoto e ammoniaca legate all'industria 
zootecnica. I microbi nello stomaco dei bovini rilasciano 
idrogeno (H2) e anidride carbonica (CO2). Un enzima 
combina questi gas formando il metano (CH4). Bovaer® 
è un ingrediente alimentare che sopprime tale enzima, 
riducendo di conseguenza la generazione di metano.

Bovaer®, consente di evitare l’emissione di 1 tonnellata di CO2 equivalente per 
bovino ogni anno.

di cucchiaino ogni 
giorno nel mangime 
di un bovino  

in meno di metano 
prodotto

ha un effetto 
immediato

sicuro per i 
consumatori, i bovini e 
il nostro pianeta

¼ 30%

COME BOVAER® RIDUCE IL METANO

63% delle vendite di DSM provengono da Brighter Living Solutions

COMUNICAZIONE DI MARKETING

Fonte: CPR Asset Management, “Food for Generations Annual Impact Report 2021”, marzo 2022.

La decisione di investire deve tener conto di tutte le caratteristiche e gli obiettivi del Fondo, descritti 
nel relativo Prospetto. Ulteriori informazioni sugli investimenti responsabili sono disponibili al seguente 
indirizzo www.amundi.it.
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Tutti i marchi e i loghi utilizzati a scopo illustrativo in questo documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

scarica il documento completo 
Annual Impact Report 2021 
disponibile in inglese

Per approfondimenti

inquadra il QR CODE

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto e il KIID dell’OICVM prima di prendere una 
decisione finale di investimento.  Il presente documento contiene informazioni inerenti a CPR Invest Food For Generations (il 
“Comparto”) di CPR Invest (la “Sicav”), organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, costituito ai sensi della Parte 
I della Legge del 17 dicembre 2010, promulgata in Lussemburgo, sotto forma di società di investimento a capitale variabile, 
iscritta presso il Registro del Commercio e delle Imprese Lussemburghese con il numero 399 392 141. Il Comparto è stato 
autorizzato alla commercializzazione al pubblico dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ed è offerto 
in Italia in conformità alle applicabili disposizioni tempo per tempo vigenti. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi 
annessi all’investimento nel Comparto siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso 
interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare 
se l’investimento nel Comparto sia appropriato. Il valore dell’investimento potrebbe diminuire o incrementarsi. Il Comparto non 
offre alcuna garanzia di rendimento. L’investimento comporta dei rischi. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e 
non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.  Il presente documento non rappresenta un’offerta a comprare 
né una sollecitazione a vendere. Si raccomanda la lettura della relazione periodica più recente per maggiori informazioni sulla 
politica di investimento concretamente posta in essere nonché sull’impatto complessivo correlato alla sostenibilità. Esso non è 
rivolto a nessuna “U.S. Person” come definita nel Securities Act del 1933 e nel prospetto. Prima dell’adesione leggere il KIID, 
che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, e il Prospetto disponibile gratuitamente in lingua 
italiana nonché sul sito internet  www.amundi.it. Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sui meccanismi di 
ricorso collettivo è reperibile in lingua inglese al seguente link: https://about.amundi.com. La società di gestione può decidere di 
ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote, anche, se del caso, in relazione a categorie di 
azioni, in uno Stato membro rispetto alle quali aveva precedentemente effettuato una notifica.

Informazioni aggiornate a settembre 2022.

INFORMAZIONI IMPORTANTI


