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Un percorso che si arricchisce con il passare del 
tempo

Introduzione agli investimenti 

sostenibili – 8 moduli

1. Cos’è la gestione sostenibile e responsabile?

2. Perché gli investitori adottano una gestione sostenibile?

3. Come viene adottata?

4. Qual’è il collegamento tra gestione sostenibile e 

prestazioni finanziarie?

5. Come misurare l’impatto dello sviluppo sostenibile?

6. Come gli investitori possono influenzare le aziende?

7. Come riconoscere una strategia ESG?

8. Quali sono le interazioni tra doveri fiduciari e gestione 

sostenibile?

L’economia 

circolare 

I cambiamenti 

climatici

Le basi 

dell’analisi ESG 

delle aziende 

http://academy.candriam.com/it/

Scopri di più
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Questo documento viene pubblicato a fini esclusivamente informativi, non costituisce un'offerta d'acquisto o di vendita di strumenti

finanziari o una consulenza di investimento e non è da interpretarsi come conferma di alcuna transazione, salvo quanto altrimenti

espressamente disposto. Benché Candriam provveda a un'attenta selezione dei dati e delle fonti utilizzati, non è possibile escludere a

priori eventuali errori od omissioni. Candriam non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni, diretti o indiretti, risultanti

dall'utilizzo del presente documento. I diritti di proprietà intellettuale di Candriam devono essere rispettati sempre e comunque; il

contenuto del presente documento non può essere riprodotto in assenza di un accordo scritto preliminare.

Attenzione: le performance passate, le simulazioni di performance passate e le previsioni di performance future di uno strumento

finanziario, di un indice finanziario, di una strategia o di un servizio di investimento non sono un indicatore affidabile di performance

future e le performance non sono garantite. Le performance lorde possono essere influenzate da commissioni, diritti e altre spese.

Le performance espresse in una valuta diversa da quella del Paese di residenza dell'investitore subiscono le fluttuazioni del tasso di

cambio e possono avere un impatto positivo o negativo sui guadagni. Nel caso in cui tale documento faccia riferimento a un regime

fiscale particolare, tale informazione dipende dalla situazione individuale di ogni investitore e può mutare.

Candriam raccomanda agli investitori di consultare il proprio sito www.candriam.com prima di investire in uno dei suoi fondi al fine di

prendere visione delle informazioni chiave per gli investitori, del prospetto e di ogni altra informazione rilevante, compreso il valore di

liquidazione dei fondi. Queste informazioni sono disponibili in inglese o in una lingua nazionale per ciascun Paese in cui è autorizzata la

commercializzazione del fondo.
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