
CPR INVEST 
HYDROGEN

Diamo energia al nostro futuro a emissioni zero 

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 
* La diversificazione non garantisce un profitto né protegge da una perdita

Investire nell’intera catena di valore dell’idrogeno, dalla produzione all’utilizzo

Strategia volta a sostenere l’economia che si 
sta costruendo attorno all’idrogeno, soluzione 
chiave per affrontare la transizione energetica

Una soluzione di investimento ben diversificata* 
con un profilo di rischio-rendimento efficiente e un 
solido approccio ESG

Comunicazione di marketing

Tema che beneficia di un forte sostegno finanziario 
da parte del settore privato e pubblico

A scopo puramente illustrativo

L’UNICA SOLUZIONE CHE RISPONDE ALLE 

AMBIZIONI DI DECARBONIZZAZIONE H2

ECOSISTEMA

PRODUZIONE DI 
ENERGIE PULITE

COMPONENTI 
TECNOLOGICHE

UTILIZZATORI

PRODUZIONE, 
STOCCAGGIO 

E DISTRIBUZIONE



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 al 31/01/2022

Soluzioni tematiche e a Impatto

“Attualmente l’idrogeno rappresenta la soluzione migliore per una piena decarbonizzazione 
delle nostre economie. E’ infatti l’unica opzione possibile per ridurre le emissioni in settori 
difficili da decarbonizzare con le attuali energie rinnovabili come l’industria pesante e dei 
trasporti, colmando così il divario in settori in cui l’elettrificazione diretta è difficile, se non 
impossibile.”
Emmanuelle Sée, Thematic Equity Portfolio Manager, CPR AM

Processo di investimento¹ in 4 fasi 

Analisi fondamentale, 
miglioramento delle 
metriche d’impatto e 
monitoraggio dei rischi

GESTIONE DEL 
PORTAFOGLIO E 
MONITORAGGIO RISCHI4

~ 260
   titoli

~ 60-80
   titoli

La decisione dell’investitore di investire nel fondo dovrebbe tener conto di tutte le caratteristiche o gli obiettivi del fondo.
A scopo puramente illustrativo

Analisi fondamentale, 
miglioramento delle 
metriche d’impatto 
e monitoraggio dei 
rischi

DEFINIZIONE 
DELL’UNIVERSO1

Esclusione di società 
con bassi rating ESG 
e/o coinvolte in gravi 
controversie ESG 

UNIVERSO DI 
INVESTIMENTO 
SOSTENIBILE2 COSTRUZIONE  

DEL  
PORTAFOGLIO3

Approccio bottom-
up mediante analisi 
dei fondamentali e 
gestione dei rischi e dei 
vincoli di portafoglio



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. Il Comparto mira a sovraperformarei 
mercati azionari globali nel lungo periodo 
(minimo 5 anni) investendo in azioni 
internazionali di società coinvolte nell’intera 
economia basata sull’idrogeno.

Note 

CPR INVEST HYDROGEN


