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Sotto i nostri occhi, le città si stanno trasformando ad un ritmo senza precedenti nella storia: 
espansione e congestione urbana, inquinamento, sprechi energetici, sicurezza informatica, 
infrastrutture da rinnovare e politiche abitative da ripensare.

Le soluzioni a questi problemi sono già una realtà ed interessano quasi tutti i settori dell’industria 
e dei servizi: smart mobility, energia pulita, sicurezza informatica e infrastrutture e abitazioni 
intelligenti stanno entrando sempre più nelle nostre vite e avranno un’importanza crescente con 
il passare del tempo.

Espansione  
e congestione 

urbana
60% della popolazione 

mondiale vivrà nelle città 
nel 2030

Infrastrutture 
inadeguate

78 trn USD di investimenti 
necessari nei prossimi 

10 anni

Poco tempo libero
Incrementare la 

soddisfazione dei 
cittadini è tra le principali 

priorità delle smart city 
statunitensi

Crescenti 
ineguaglianze sociali

75% delle città sono 
peggiorate rispetto a 20 

anni fa

Housing
1 miliardo di nuove case 

necessarie

Criminalità  
e terrorismo

In cima alle preoccupazioni 
dei cittadini

Inquinamento 
e sprechi

ca. 75% di utilizzo delle 
risorse naturali e emissioni

Cybersecurity
71% dei consumatori 

statunitensi temono il furto 
di informazioni personali



Il fondo investe in diverse aree tematiche: 
infrastrutture e real estate, telecomunicazioni ed 
energia alternativa, gestione delle risorse e degli 
sprechi, sicurezza, trasporti e mobilità, lifestyle.

Selezioniamo le migliori aziende che operano in 
questi settori, nel rispetto di criteri ambientali, 
sociali e di governance – detti anche ESG – che 
premiano le realtà più virtuose in termini di 
sostenibilità e stabilità per la creazione di valore 
nel tempo. 

Attraverso Cities 4 Future possiamo quindi 
investire in quelle società che stanno 
dimostrando di avere una visione positiva  
e sostenibile del futuro delle città, a beneficio 
delle persone e del loro benessere.

Euromobiliare Cities 4 Future: investiamo sul 
futuro.

Puntiamo su aziende 
in grado di costruire 
valore in modo 
sostenibile e duraturo.

In questo contesto alcune aziende hanno saputo 
intercettare la crescente domanda di prodotti 
e servizi che rispondono alle esigenze, di oggi 
e di domani, delle persone che abitano nelle città. 
Per questo motivo Euromobiliare Asset 
Management SGR ha creato il Fondo 
Euromobiliare Cities 4 Future, un fondo nato 

per approfittare delle opportunità che queste 
sfide creano nel presente e nel futuro.
Cities 4 Future è un fondo flessibile azionario 
globale che vuole trarre vantaggio dai maggiori 
trend legati all’urbanizzazione. 
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Caratteristiche del fondo 
Euromobiliare Cities 4 Future

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR è la società di Gestione Del Risparmio (SGR) del Gruppo Bancario Credito Emiliano. Nata nel 1984. ha acquisito nel tempo una significativa esperienza 
e elevate competenze nel settore del risparmio gestito. Euromobiliare Asset Management SGR si compone di un’ampia squadra di professionisti e offre una gamma prodotti completa, in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza d’investimento in termini di profilo di rischio e rendimento atteso. Per maggiori informazioni: www.eurosgr.it

Informativa pubblicitaria senza alcuna finalità di sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento.
Prima dell’adesione leggere le «Informazioni Chiave Per Gli Investitori» (KIID) e il Prospetto, disponibili presso i Soggetti Collocatori e sul sito www.eurosgr.it – Edizione Giugno 2020

Denominazione

Tipologia

Classi disponibili e ISIN

Categoria Assogestioni

Gestore

Divisa

Profilo di rischio/rendimento (KIID)

Limite di VaR

Commissione di sottoscrizione

Commissione di rimborso

Commissione di gestione

Commissione di performance

Periodo di sottoscrizione

Dove sottoscrivere

Euromobiliare Cities 4 Future

Fondo comune aperto di diritto italiano armonizzato alla direttiva 2009/65/CE 

Classe A – ISIN IT0005368037

Flessibile

Euromobiliare Asset Management SGR

Euro

-16,80% 

(orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Non prevista

Dal termine del periodo di sottoscrizione al 30/06/2020: massimo 3,00% - minimo 2,25%

Dal 01/07/2020 al 30/06/2021: massimo 2,25% - minimo 1,50%

Dal 01/07/2021 al 30/06/2022 massimo 1,50% - minimo 0,75%

Dal 01/07/2022 al 30/06/2023 massimo 0,75% - minimo 0,00%

Dal 01/07/2023 0,00%

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% 

Dal termine del Periodo di Sottoscrizione: 1,60% 

15% dell’overperformance rispetto al parametro 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT 

Index +3,50%

Dal 14/05/2019 al 28/06/2019

1 2 3 4 5 6 7


