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Dal campo alla tavola con un approccio sostenibile

La decisione di investire dovrebbe tenere 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 

Investire nell’intera catena del valore alimentare

Un tema guidato da tre trend principali:
1. Cambiamenti demografici
2. Nuove tendenze nei consumi
3. Transizione verso l’economia circolare

Miglioramento e monitoraggio delle metriche 
di impatto:carbonio e intensità dell’acqua, 
riciclo dei rifiuti

Comunicazione di marketing

PRODURRE DI PIÙ, MEGLIO E  

SOSTENIBILMENTE 

Produttori, distributori e 
trasformatori di prodotti 
agricoli, bestiame 

Salute e alimentazione degli 
animali 

Macchine agricole, fertilizzanti
e protezione delle colture

Servizi idrici e infrastrutture 

Trattamento delle acque, 
riciclo delle acque 

Attrezzature e materiali per 
l’acqua

Fornitori di ingredienti 

Alimenti freschi e confezionati 

Imballaggi alimentari

Acqua, caffè, tè, succhi di 
frutta...
 
No alcool

Ipermercati e supermercati
 
E-commerce e pagamenti 
digitali
 
Tecnologie della catena di 
approvvigionamento

Ristoranti 

Contratti di ristorazione 
e in concessione 

Mercati all’ingrosso e 
consegne a domicilio

AGRICOLTURA ACQUA

PRODOTTI  
ALIMENTARI BEVANDE

VENDITA 
AL DETTAGLIO RISTORANTI

Supportare le aziende dell’intera catena 
del valore alimentare nel loro impegno per 
rispondere alle sfide della sostenibilità

A scopo puramente illustrativo



“Non dobbiamo dimenticare che le nostre risorse sono limitate e già sotto 
forte pressione, il che rende l’alimentazione della popolazione in crescita una 
sfida importante. È fondamentale raccogliere questa sfida mantenendo un 
approccio sostenibile nella nostra strategia d’investimento”
 
Stéphane Soussan, Thematic Equity Portfolio Manager, CPR AM

Il processo di investimento¹ in quattro fasi 

~ 500 
  titoli

A scopo puramente illustrativo

Selezione delle 
aziende coinvolte 
nell’intera filiera 
alimentare, dalle 
aziende agricole alle 
forchette

DEFINIZIONE 
UNIVERSO DI 
INVESTIMENTO1

Esclusione di 
aziende con peggiori 
comportamenti ESG e 
controversie
+
Implementazione 
dell’impact investing

UNIVERSO 
SOSTENIBILE2

AMUNDI, IL TUO PARTNER TEMATICO 
powered by CPR Asset Management

 €20 mld
di assets under management
nell’azionario tematico

>
INVESTIMENTI 

TEMATICI 10 Temi
la nostra gamma di fondi comprende 
la dimensione tecnologica, le questioni 
sociali e demografiche e le soluzioni 
ambientali 

>

100% Articoli

8 o 9Fondi tematici

Fonte: CPR AM as of 31/01/2022

Soluzioni tematiche e a Impatto

Preferenze a livello 
settoriale e selezione 
dei titoli all’interno di 
ciascun settore

PREFERENZE 
PER SETTORI E 
SELEZIONE TITOLI3

Creazione di un 
portafoglio finale 
equilibrato e 
monitoraggio dei 
rischi

COSTRUZIONE  
DEL PORTAFOGLIO 4

~ 50-70
   titoli 



Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto e il KIID prima di prendere una decisione finale di 
investimento. 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 a scopo informativo e non 
costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né una raccomandazione riguardante strumenti finanziari. Si raccomanda ai 
potenziali investitori di rivolgersi a 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 CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15 – Francia, oppure su  
HYPERLINK “http://www.cpr-am” www.cpr-am. com. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all’investimento nel 
Fondo 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 Fondo sia appropriato. Il 
valore dell’investimento potrebbe diminuire o incrementarsi. Il Fondo 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. Esso non è rivolto a nessuna “U.S. Person” come 
definita nel Securities Act del 1933 e nel prospetto. Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sull’accesso ai meccanismi 
di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese al seguente indirizzo https://about.amundi. com. Si fa presente inoltre che la Società 
di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione del Comparto in uno Stato Membro dell’UE 
verso il quale aveva effettuato la notifica di commercializzazione. CPR Asset Management, Société anonyme con capitale di 53.445.705 
euro – Società di gestione di portafogli autorizzata dall’AMF con il n° GP 01-056 – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Parigi – Francia – n° 
iscriz. reg. impr. 399 392 141 RCS Parigi. 

Data di pubblicazione: Aprile 2022 

Rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso 

Rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto

Profilo di rischio e rendimento

Il livello di rischio dei Comparti riflette il 
suo tema d’investimento in titoli azionari 
internazionali.

1. L’obiettivo d’investimento è di 
sovraperformare i mercati azionari mondiali 
sul lungo periodo (almeno cinque anni), 
investendo in titoli azionari internazionali 
coinvolti nell’intera catena del valore 
alimentare. La strategia d’investimento del 
Comparto punta a selezionare titoli di società 
impegnate in agricoltura, foreste, risorse 
idriche, produzione e distribuzione di generi 
alimentari, ristorazione e tutte le attività 
collegate.
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