
1. Verso una economia a zero 

emissioni nette

 L'emergenza del cambiamento 

climatico richiede impegni globali 

senza precedenti per azzerare le 

emissioni nette di Co2 entro il 2050. 

 Le sole energie rinnovabili non 

sono sufficienti per raggiungere 

questo obiettivo.

 L’idrogeno verde, derivante dal 

processo di elettrolisi che sfrutta 

energia elettrica proveniente da 

fonti rinnovabili, gioca un ruolo 

fondamentale nel processo di 

transizione verso un futuro a zero 

emissioni nette.

Soluzione azionaria globale che abbraccia tutta la catena del valore legata 

all’idrogeno, anello mancante per raggiungere un'economia a zero emissioni nette 

di carbonio 

Idrogeno: un vettore energetico chiave per la transizione energetica
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2. Un contesto favorevole 

all’idrogeno

 All'inizio del 2021, oltre 30 paesi 

hanno rilasciato il loro piano di 

azione sull'idrogeno, l'industria ha 

annunciato più di 200 progetti e 

piani di investimento ambiziosi, e i 

governi di tutto il mondo hanno 

impegnato più di 70 miliardi di 

dollari in finanziamenti pubblici1.

 Secondo le stime di Bank of 

America (2020), entro il 2050 

l’idrogeno potrebbe generare 2,5 

trilioni di dollari di ricavi netti, 11 

trilioni di dollari di opportunità di 

investimento e 30 milioni di nuovi 

posti di lavoro a livello globale.

3. Diversificare nell’intero 

ecosistema legato all’H

 Per cogliere tutto il potenziale del 

tema, CPR Invest Hydrogen investe 

nell'intera catena di valore 

dell’idrogeno.

 Il portafoglio si sviluppa attorno a 

quattro dimensioni: fonti di energia 

pulita, componenti tecnologiche, 

produzione, stoccaggio e 

distribuzione dell’idrogeno e 

utilizzatori finali. 

 All’interno dell’universo investibile 

selezioniamo i titoli di aziende in 

linea con l’approccio agli 

investimenti responsabili di 

Amundi. 

Perché investire in questo Comparto?
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L’idrogeno è l’elemento chimico più leggero e più abbondante dell’Universo, con una grande densità energetica. Si trova sulla 

Terra solo combinato con altri elementi: per ottenere l’idrogeno allo stato puro è necessario produrlo attraverso determinati 

processi. Per questo, non è considerato una fonte energetica ma un vettore energetico.

PRODUZIONE DI IDROGENO SENZA EMISSIONI DI CARBONIO: IL PASSAGGIO DAL GRIGIO AL VERDE

VEDASI PAG. 2 PER LE NOTE

* processo che utilizza il trattamento termico con vapore d'acqua del metano (CH4) o del metanolo (CH3OH) per ricavare idrogeno



L’universo di investimento

IL TEAM DI GESTIONE
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Classe A EUR- Acc Classe F EUR- Acc Classe U EUR - Acc

Codice ISIN LU2389405080 LU2389405759 LU2389405833

Data di lancio 30 novembre 2021

Valuta Euro

Valore di 

riferimento
MSCI All Countries World (MSCI ACWI)*

Commissione di 

sottoscrizione
Max 3,00% Non previste Max 2,00%4

Spese correnti5

- Di cui 

comm. di 

gestione

- Di cui 

comm. di 

distribuzione

1,95%

1,50%

Non previste

2,95%

1,50%

1,00%

2,70%

2,25%

Non previste

Commissioni di 

performance

15% (imposta compresa) annuo del risultato conseguito superiore al 

benchmark durante un periodo di un anno. Max 2% del patrimonio netto)

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 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 SecuritiesAct of 1933, nell’avviso 

legale riportato sul sito web della Società di gestione, ww.cpr-am.com e/o nel Prospetto. 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. Le informazioni sono aggiornate a febbraio 2022. 

L’SRRI rappresenta il profilo di rischio e rendimento illustrato nel Documento 

contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). La categoria più bassa (1) 

non è priva di rischio. L’SRRI non è fisso e può variare nel tempo. Il livello di rischio 

del Comparto riflette il suo tema d’investimento in titoli azionari internazionali. Il 

Comparto prevede ulteriori rischi significativi non inclusi nell’indicatore, quali: rischio di 

credito, rischio di liquidità e di controparte. I dettagli completi sono disponibili nel KIID 

e nel Prospetto.

1 2 3 5 6 74

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO (SRRI) 

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più elevato

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Caratteristiche principali

Il Comparto mira a sovraperformare i mercati azionari globali nel lungo periodo (minimo 5 anni) investendo in azioni internazionali 

di società coinvolte nell’intera economia basata sull’idrogeno.  

NOTE

1. Fonte: Hydrogen Insights, Hydrogen Council e McKinsey & Company, febbraio 2021. 2. Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (SFDR).

3. Criteri Ambientali, sociali e  di governance. 4. La classe U prevede una commissione di sottoscrizione differita applicata solo in caso di rimborso entro quattro anni all’invest imento. Sarà pari al 

2% in caso di rimborso entro il primo anno dall’acquisto; 1,5% in caso di rimborso entro il secondo anno; 1% entro il terzo anno e 0,5% entro il quarto anno dall’acquisto. 5. Le spese correnti indicate 

sono stimate sulla base dell'importo totale atteso delle spese. Sarà aggiornato in base alle spese del successivo esercizio f inanziario. Tale cifra può variare da un anno all’altro.

Il team azionario tematico globale di CPR AM riunisce le competenze tematiche 

azionarie del Gruppo, tra cui quelle che investono nell’invecchiamento della 

popolazione, nella disruption e nei nuovi stili di vita. Gestisce anche le tematiche ESG, 

ad esempio la sfida globale dell’alimentazione, la riduzione delle disuguaglianze, il 

cambiamento climatico e l’educazione.
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RISCHI DI SOSTENIBILITÀ E CRITERI ESG

Il Comparto ha un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi 

dell’articolo 9 della normativa comunitaria2. Il Comparto integra i rischi di 

sostenibilità e, tra le altre cose, mira ad ottenere, per il proprio portafoglio, 

un punteggio ESG3 superiore a quello dell’universo d’investimento dopo 

aver escluso almeno il 20% delle azioni con i punteggi peggiori secondo 

l’approccio ESG.

amundi.itNAV e rendimenti

ENERGIE PULITE

• Produttori di turbine eoliche 

e componentistica

• Produttori di moduli 

fotovoltaici e 

componentistica  

• Altre rinnovabili finalizzate 

alle produzione di idrogeno 

verde

PRODUZIONE, STOCCAGGIO 

E DISTRIBUZIONE

• Produzione e distribuzione 

di idrogeno e altri gas 

• Infrastrutture per l’idrogeno

• Società di gasdotti, energia 

stazionaria, trasporto)

UTILIZZATORI

• Acciaierie e cementifici 

alimentate a idrogeno

• Mobilità: automobili, 

camion, navi, treni, aerei a 

emissioni zero

COMPONENTI 

TECNOLOGICHE

Produttori di elettrodi

Componentistica (membrane e 

catalizzatori)

Componenti per celle a 

combustibile e per  carrelli 

elevatori 

Materie prime (platino, nichel)

Alcuni esempi di settori rappresentativi dell’universo di investimento del Comparto 

*Il Comparto è gestito attivamente. Può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come 

indicatore per valutare il suo rendimento e come parametro per il calcolo delle commissioni di 

performance. Nella costruzione del  portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di 

riferimento.


