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Investi nella ripresa, ripartiamo insieme



Il tema della ripresa e del rilancio dell’economia è diventato quindi centrale nelle agende dei 
cosiddetti “grandi del mondo”. Tutte le maggiori economie del pianeta hanno infatti messo a punto 
specifici piani di crescita, andando a stanziare risorse economiche senza precedenti nella storia.

Nei prossimi anni, questi piani di rilancio 
economico daranno nuova linfa alla nostra 
società. Per cogliere le opportunità di crescita 
e per partecipare attivamente alla ripresa 
economica e sociale, Euromobiliare AM SGR ha 
deciso di lanciare Euromobiliare Next Generation 

ESG. Il fondo, a gestione flessibile, investirà 
principalmente in Europa e negli Stati Uniti e in 
quelle aziende e settori che più beneficeranno 
della ripresa e degli interventi di politica fiscale 
dei governi.

La pandemia ha segnato profondamente le nostre vite sotto tutti i punti di vista: stiamo vivendo un 
periodo di difficoltà economica, sanitaria e sociale. In questi mesi ci siamo anche resi conto della 
necessità di modificare il nostro modello di sviluppo economico in ottica sostenibile e di inclusione 
sociale, e del bisogno di investire e progredire sotto l’aspetto dell’innovazione tecnologica, 
ecologica e digitale. 

Fonte: ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it

Nota: “Allocazione settoriale/geografica definita 
per la costruzione del portafoglio modello, 
avente scopo meramente esemplificativo e 
senza alcuna garanzia di essere mantenuta in 
fase di gestione del portafoglio

Fonte: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ispitel-usa-e-
infrastrutture-abbiamo-un-accordo-31291

     Europa: oltre  
               2.000 miliardi di euro, 
per un’Europa più ecologica, 
digitale e resiliente

     USA: 1.200 miliardi       
               di dollari, su 
infrastrutture, energia pulita 
e innovazione tecnologica“ “

Allocazione 
globale con 
focus su Europa 
e Stati Uniti
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Euromobiliare Next Generation ESG si pone anche l’obiettivo di promuovere 
obiettivi ambientali e sociali, identificando emittenti in grado di generare risultati 
sostenibili nel tempo, che rispettino al contempo prassi di buona governance.

I temi di investimento di 
Euromobiliare Next Generation ESG

DIGITALIZZAZIONE, 
CULTURA E TURISMO

• Turismo/Tempo
 Libero
• Hotel &  
 Restaurant
• IT/Innovazione  
 digitale

• Rinnovabili
• Macchinari e  
 componenti  
 elettroniche
• Smart Materials
• Smart Buildings

• Infrastrutture  
 green
• Veicoli elettrici e
 componenti auto
• Innovazioni per 
 la logistica

• Real Estate  
 (edilizia 
 scolastica e 
 social housing
• Prodotti e servizi
 per l’istruzione  
 (elettronica)

• Ospedali
• Pharma
• Innovazioni  
 Healthcare

TRANSIZIONE 
ECOLOGICA

INFRASTRUTTURE 
E MOBILITÀ

ISTRUZIONE, 
INCLUSIONE E
 COESIONE

SALUTE
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Caratteristiche del fondo Euromobiliare Next Generation ESG

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. I prodotti della gamma Euromobiliare sono distribuiti da Credem, Banca Euromobiliare e dagli 
altri Collocatori indicati sul Prospetto dei Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare. 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 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto, da parte dei Collocatori, alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla 
normativa vigente. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe ricevere un importo 
inferiore rispetto a quello originariamente investito.
Edizione: ottobre 2021.

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

Leva finanziaria

Periodo di sottoscrizione

Dove sottoscrivere

Euromobiliare Next Generation ESG

Fondo comune aperto di diritto italiano armonizzato alla direttiva 2009/65/CE
Il fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi 
dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 novembre 2019
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Flessibile

Euromobiliare Asset Management SGR

Euro

-16,80% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità 
(intervallo di confidenza) del 99%

Non prevista

L’aliquota massima della commissione di rimborso, che decresce quotidianamente in 
funzione del periodo di permanenza nel Fondo, è pari al 2,50%. 
1° anno: massimo 2,50% - 2° anno: massimo 1,875% - 3° anno: massimo 1,25% - 4° anno: 
massimo 0,625%

Durante il periodo di sottoscrizione: 0%
Dal termine del periodo di sottoscrizione: 1,80%

15% dell’incremento percentuale registrato dall’ultimo valore della quota rispetto 
al valore assoluto più elevato (“High Watermark Assoluto”) registrato dalla quota 
nell’arco temporale indicato nel Prospetto

Il Fondo, può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,3. Pertanto l’effetto sia 
per i guadagni sia per le perdite del Fondo potrebbe risultare amplificato fino ad un 
massimo del 30%.

Dal 18/10/2021 al 25/11/2021
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