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È sotto i nostri occhi: i cambiamenti climatici sono tra le sfide più importanti e coraggiose che dovremo 
affrontare nei prossimi anni. A rischio c’è la sopravvivenza di specie animali, ecosistemi naturali e anche di 
noi esseri umani.  

Siccità, innalzamento del livello del mare e mutamenti climatici estremi sono solo alcuni dei fenomeni 
che provocheranno impatti significativi sul mondo che conosciamo.

Nei prossimi anni queste calamità causeranno l’aumento dei flussi migratori, l’aumento delle 
diseguaglianze e la riduzione della capacità di produrre generi alimentari, determinando anche forti 
impatti sull’economia globale.

Stiamo per affrontare un momento unico nel quale dobbiamo operare scelte necessarie per invertire 
queste tendenze e per migliorare le nostre condizioni di vita e quelle del nostro pianeta.

Oggi le persone riconoscono il valore delle loro 
azioni quotidiane e sanno che, attraverso scelte 
d’acquisto consapevoli, possono fare la differenza 
e contribuire al benessere di tutti. Organismi 
internazionali come l’ONU, la Commissione 
Europea e le Banche Centrali stanno creando le 
opportunità per favorire crescita, investimenti 
e sviluppo sostenibile. E le aziende in grado di 
rispondere efficacemente a questi nuovi stimoli 
potranno raggiungere migliori risultati economici.

Il momento è ora: i presupposti per un 
cambiamento ci sono e questo è il tempo di agire.

Fonte: World Economic Forum – Global Risk Report 2020; BofA ML Global Research - Emission Impossible? Global Climate Change Primer

SECONDO IL WORLD ECONOMIC FORUM IL CLIMA È IN CIMA AI RISCHI GLOBALI. LE STIME:

800 mln 143 mln 1,8 mld
Entro il 2050

Il numero delle persone 
a rischio a causa 

dell’innalzamento dei livelli 
del mare (570 città in pericolo).

Il numero dei 
“rifugiati climatici” che 

migreranno a causa  delle 
condizioni climatiche difficili.

Il numero delle persone 
che vivrà in aree con scarsità 

di acqua.

Entro il 2050 Entro il 2025
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            I progressi in atto    
            contro i cambiamenti 
climatici sono troppo  
lenti, serve una svolta  
che il mondo non può 
più aspettare”.
— (ONU)

“



Insieme sosterremo proprio quelle società e quelle attività che oltre ad operare secondo i principi della 
sostenibilità ambientale, hanno anche un maggiore potenziale di crescita perché più preparate a rispondere 
alle sfide del futuro.

Euromobiliare Green 4 Planet: per un futuro sostenibile del nostro pianeta.

Fonte: New Energy Outlook 2019  - Bloomberg New Energy Finance (BNEF); Fonte: BofA ML Global Research - Emission Impossible? Global Climate Change Primer

ENERGIE RINNOVABILI: +70% DI INVESTIMENTI NEI PROSSIMI 30 ANNI

72% 48%
Nel 2050 le fonti rinnovabili 
rappresenteranno oltre i 2/3 
dell’energia prodotta (oggi 
provenienti da combustibili fossili).

Dal 9% di oggi, ben il 48% 
dell’energia elettrica complessiva 
sarà generata da solare ed eolico.

13.000
Miliardi

di dollari

L’ammontare complessivo degli 
investimenti nel settore energetico 
per i prossimi 30 anni.

Il solare e l’eolico saranno le principali 
fonti con 9 trilioni di investimenti 
e copriranno circa la metà del 
fabbisogno di energia del pianeta

9.000
Miliardi

di dollari

Ecco perché Euromobiliare AM SGR ha deciso di creare 
Green 4 Planet, un fondo di investimento che adotta 
in modo non esclusivo criteri ESG con l’obiettivo 
di contribuire a generare un impatto positivo 
sull’ambiente.

Investendo in società che sapranno affrontare  
i cambiamenti climatici attraverso l’adozione di nuovi 
ed innovativi modelli di business e finanziando progetti 
di crescita eco-sostenibile, Green 4 Planet contribuirà 
attivamente al benessere del nostro pianeta.
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Caratteristiche del fondo 
Euromobiliare Green 4 Planet

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 Aprile 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

Leva Finanziaria

Dove sottoscrivere

Euromobiliare Green 4 Planet

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

Classe A – ISIN IT0001366225

Bilanciato Obbligazionario

Euromobiliare Asset Management SGR

Euro

-3,35% con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo 

di confidenza) del 99%

2,00% dell’ammontare investito

Non prevista

1,20%

High Watermark Assoluto, aliquota 20%

Il Fondo, nell’utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di investimento, 

può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,3. 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 30%. Tale effetto di 

amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

E presso gli altri Collocatori indicati nell’Allegato 1 del Prospetto 
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