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Di fronte a questo scenario, stiamo assistendo ad un massiccio afflusso di capitali verso gli 

investimenti sostenibili che rappresentano le nuove sfide del futuro con l'obiettivo di generare 

opportunità di crescita sia per le aziende che partecipano a questi trend sia per gli investitori 

che prenderanno parte al cambiamento.

Il rispetto dell'ambiente e la riduzione degli impatti negativi derivanti dallo sviluppo 
delle attività economiche, sono gli obiettivi dichiarati di un mondo che cambia e in meglio: 
dagli Stati Uniti all'Europa, le politiche globali sono sempre più orientate ad un'economia 
sostenibile che si muove verso l'abbandono graduale dei combustibili fossili per raggiungere 
l'obiettivo delle emissioni zero.
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Una soluzione che guarda al futuro.
Euromobiliare Pictet Action 4 Transition mira a investire in società virtuose che 

parteciperanno al processo di transizione legato ai principali megatrend che stanno 

interessando il nostro mondo.

La strategia d’investimento, forte della storica competenza sui prodotti tematici che caratterizza 

i team di gestione, punta a costruire un portafoglio che investe almeno il 60% in azioni emesse 

da società con focus su alcune tematiche di investimento come, ad esempio, la tutela della 

salute, la tutela dell’ambiente, l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, le città del futuro e la 

sicurezza informatica. Inoltre, Euromobiliare Pictet Action 4 Transition rientra tra i prodotti 

finanziari di cui all’articolo 8 disciplina comunitaria relativa all'informativa sulla sostenibilità 

(Regolamento SFDR), e cioè promuove attivamente caratteristiche ambientali, sociali, di 

governance (ESG)*. Questi sono tutti fattori che consentono all'investitore di beneficiare 

direttamente della crescita di queste aziende virtuose e del loro ruolo centrale nel futuro 

dell'economia globale.

Il fondo Euromobiliare Pictet Action 4 Transition nasce dalla partnership tra Euromobiliare 
AM SGR e Pictet Asset Management per investire nelle sfide del futuro e costruire un 
presente capace di valorizzare le scelte di chi crede nel cambiamento.
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all’ambiente e ai bisogni umani.
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investimento.
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portafoglio in focus 

monitorati da

* Per ulteriori informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità si rimanda al seguente link: www.eurosgr.it/it/le-nostre-soluzioni-sostenibili 



Caratteristiche del fondo Euromobiliare Pictet Action 4 Transition
Denominazione Euromobiliare Pictet Action 4 Transition

Tipologia

Fondo comune aperto di diritto italiano, a gestione attiva, 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. Maggiori dettagli sulle 
caratteristiche ambientali promosse sono consultabili nell’apposita informativa presente sul sito al 
seguente link: https://www.eurosgr.it/content/docs/policy-ESG.pdf 

Classi disponibili e ISIN Classe A – ISIN IT0005441081

Categoria Assogestioni Flessibile

Gestore Istituito da Euromobiliare Asset Management SGR e gestito in delega a Pictet Asset Management

Divisa Euro

Profilo di rischio/rendimento (KIID)

1 2 3 4 5 6 7

Il Fondo è classificato in questa classe di rischio sulla base del maggior valore tra la sua volatilità 
passata, ove disponibile, e la volatilità corrispondente al limite di VaR. I dati storici utilizzati per calcolare 
questa classe di rischio potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo. La classe di rischio non è un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. 
L’appartenenza alla classe di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il Fondo 
non offre alcun tipo di garanzia o di protezione del capitale investito.
Ulteriori rischi a cui il Fondo può essere esposto sono:
•  rischio di credito: è il rischio che l’emittente degli strumenti di debito in cui è investito il Fondo non sia in 

grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento;
•  rischio di liquidità: in situazione di stress dei mercati, i titoli in portafoglio potrebbero vedere diminuita la 

loro negoziabilità e quindi il loro valore.

Limite di VaR

In relazione allo stile di gestione adottato (stile Flessibile), non è possibile individuare un benchmark 
rappresentativo della politica d’investimento del Fondo. In luogo del benchmark viene individuata una 
misura di rischio alternativa (VaR) pari a -16,80% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un 
livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%.

Commissione 
di sottoscrizione

Una commissione di collocamento imputata al Fondo e prelevata in un’unica soluzione al termine del 
periodo di collocamento in misura pari al 2,50% del capitale complessivamente raccolto e successivamente 
ammortizzata linearmente in 4 anni mediante addebito a valere sul valore complessivo netto del Fondo in 
occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota.

Commissione di rimborso

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%

Commissione di gestione
Durante il periodo di sottoscrizione: 0%
Dal termine del periodo di sottoscrizione: 2,00%

Commissione di performance
15% dell’incremento percentuale registrato dall’ultimo valore della quota del Fondo rispetto al valore assoluto 
più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dal Fondo nell’arco temporale indicato nel Prospetto

Leva finanziaria
Il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto l’effetto sul valore della quota di 
variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino ad 
un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite

Periodo di sottoscrizione Dal 22/03/22 al 24/05/22 (data regolamento dell’operazione)

Dove sottoscrivere

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 

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto del fondo e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) prima di 
prendere una decisione finale di investimento. Investire comporta dei rischi. L'investimento riguarda l'acquisto di quote di un fondo e non di una determinata attività sottostante 
quali azioni di una società, poiché queste sono solo le attività sottostanti di proprietà del fondo. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti futuri sono 
soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica 
di investimento concretamente posta in essere si rinvia, ove disponibile, alla Relazione annuale e/o semestrale di gestione del Fondo. Il presente materiale è stato redatto 
da Euromobiliare Asset Management SGR SpA allo scopo di illustrare, senza alcuna pretesa di completezza ed esaustività, le caratteristiche principali del Fondo Euromobiliare 
Pictet Action 4 Transition gestito in delega da Pictet Asset Management SGR. Euromobiliare Asset Management SGR SpA non assume alcun obbligo di aggiornamento o revisione, 
indipendentemente dal verificarsi o meno di eventi tali da far ritenere un aggiornamento o una revisione come opportuni. Non è consentita la duplicazione, pubblicazione o 
trasmissione, anche parziale, dei suoi contenuti salvo espressa autorizzazione da parte di Euromobiliare Asset Management SGR SpA la quale è esonerata da ogni responsabilità 
relativa all’improprio utilizzo delle informazioni qui contenute o comunque derivanti dalla divulgazione di questo materiale effettuato in violazione delle disposizioni degli Organi di 
Vigilanza in materia di pubblicità o di offerta del fondo. I contenuti del presente materiale non costituiscono un impegno o una garanzia da parte di Euromobiliare Asset Management 
SGR SpA. Il valore dell'investimento ed il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto 
a quello inizialmente investito. Il collocamento del fondo è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla vigente normativa. Il fondo Euromobiliare 
Pictet Action 4 Transition può essere sottoscritto presso le filiali e/o consulenti finanziari di Credem e di Banca Euromobiliare. Edizione: marzo 2022


