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Investi ora per il tuo pianeta!



Euromobiliare Green Trends
Investi ora per il tuo pianeta!

Ecco alcuni dei principali settori sui quali 
vogliamo investire per ridisegnare il futuro:

I sempre più evidenti effetti del cambiamento climatico, dimostrano quan-
to sia grande la sfida che siamo chiamati ad affrontare da qui ai prossimi 
anni per preservare l’ambiente che ci circonda e per garantire la qualità 
della vita sul nostro pianeta. Contrastarlo è quindi una necessità, ma an-
che una grande opportunità.

Partiamo da una grande consapevolezza: la transizione a un’economia de-
carbonizzata è già in atto e le tecnologie necessarie sono ormai diffuse!
Investire nel cambiamento climatico significa quindi cogliere il potenziale 
di questa trasformazione positiva sostenendo le società fautrici o quelle 
in grado di meglio adattarsi ai!futuri cambiamenti epocali.

ENERGIA
PULITA

INFRASTRUTTURE 
SOSTENIBILI

TRASPORTI 
SOSTENIBILI

RIDUZIONE DELLA 
PRODUZIONE DI RIFIUTI

GESTIONE SOSTENIBILE 
DI CIBO E ACQUA

Aziende che sviluppano 
energia da fonti rinnovabili 
come eolico, solare e idroe-
lettrico, attraverso l’intera 
catena di produzione. 

Aziende che investono in
soluzioni di mobilità soste-
nibile (auto, treni, aerei o
attraverso altre nuove 
tecnologie)

Aziende che sviluppano 
costruzioni riducendo l’uti-
lizzo dell’energia carbonica, 
inclusi gli edifici ad efficien-
tamento energetico.

Aziende che investono in for-
me di agricoltura, produzione 
di cibo e/o il trattamento 
delle acque con un minore 
impiego di energia carbonica.

Aziende che sviluppano 
tecnologie per la gestione 
sostenibile dei rifiuti, inclusa 
la produzione di materiali 
riciclabili.



Per questo motivo Euromobiliare AM SGR lancia 
«Euromobiliare Green Trends», il fondo flessibile 
che punta ad accrescere gradualmente il valore del 
capitale investito, contribuendo all’obiettivo di mi-
tigazione del cambiamento climatico.
La strategia di investimento del fondo prevede 
una esposizione azionaria che sarà gradualmente 

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

incrementata nel corso dei primi "# mesi del ciclo 
di investimento del Fondo, sino al raggiungimento 
di un’esposizione massima non superiore al $%& 
dell’attivo, e sarà orientata verso l’investimento in 
società che producono beni e sevizi che si qualifi-
cano come soluzioni ai problemi legati al cambia-
mento climatico. 
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-  Green Bond e Sustainability Bond che perseguono obiettivi sostenibili emessi da Stati, aziende   
 e/o istituzioni sovranazionali, destinando i proventi al finanziamento di attività o progetti, che 
generano un impatto ambientale positivo legati ad esempio all’efficientamento energetico, la 
produzione di energia da fonti pulite, l’utilizzo sostenibile delle risorse etc., oppure

- Strumenti finanziari di tipo azionario e/o obbligazionario emessi da società che contribuiscono   
 al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SGDs) legati alla salvaguardia  
 dell’ambiente, ovvero: 

 • Gestione efficiente dell’acqua e dei servizi igienico sanitari (SDG nr. ')
 • Produzione e trasmissione di energia pulita (SDG nr. ()
 • Promozione dell’innovazione e di una industrializzazione equa e responsabile (SDG nr. ))
 • Sviluppo di città e comunità più sostenibili (SDG nr. "")
 • Produzione e consumo responsabile (SDG nr. "*)
 • Lotta al cambiamento climatico e alle sue conseguenze (SDG nr. "$).

Inoltre, almeno il '%& dell’attivo verrà investito in obbligazioni e strumenti del mercato monetario.

La nostra soluzione d’investimento 

Euromobiliare Green 
Trends* rientra tra i 
prodotti finanziari articolo 
+ (Regolamento SFDR) 
e pertanto ha un obiettivo 
di sostenibilità definito 
e misurabile (prodotto ad 
impatto).
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• Investe nella transizione  
 ecologica

• Fondo di diritto italiano art. +  
 SFDR,!ha l’obiettivo di realizzare  
 investimenti sostenibili e di  
 contribuire alla mitigazione del  
 cambiamento climatico

• Allocazione globale con focus  
 europeo su strumenti finanziari  
 obbligazionari -! Green Bond - e  
 azionari - Solution companies,  
 cioè aziende!che producono  
 beni o servizi!che si qualificano  
 come soluzioni ai problemi  
 legati al cambiamento climatico.6
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EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR è la società di Gestione Del Risparmio (SGR) del Gruppo Bancario Credito Emiliano. Nata nel ")#,. 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. Le opinioni espresse non costituiscono una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento. 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. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. 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 e sul sito della!SGR!www.eurosgr.it, dove sono 
rappresentati dettagli in merito alle caratteristiche, politica di gestione e costi.
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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 Green Trends

Il fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, mira ad accrescere gradualmente il valore del 
capitale investito, contribuendo all’obiettivo di mitigazione e contenimento del cambiamento climatico. 
Il Fondo ha l’obiettivo di realizzare investimenti sostenibili, ai sensi dell’articolo ) del Regolamento (UE) 
*-")/*-##.

Classe A – ISIN IT---%%-(-$-

Bilanciato Obbligazionario

Euromobiliare Asset Management SGR

Euro

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.

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 -',(-& calcolato con un orizzonte temporale pari a " mese con un 
livello di probabilità (intervallo di confidenza) del ))&.

Non prevista

L’aliquota massima della commissione di rimborso, che decresce quotidianamente in funzione del periodo 
di permanenza nel Fondo, è pari al ",%-&. 
"° anno: massimo ",%-& - *° anno: massimo ","*%& - $° anno: massimo -,(%& - ,° anno: massimo -,$(%&

Durante il periodo di sottoscrizione: -&
Dal termine del periodo di sottoscrizione e fino al $"/"*/*-*$: ","-& p.a.
Dal -"/-"/*-*,: ",*-& p.a.

"-& 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. 

Il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a ",$. 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 $-&. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite

Dal -$/"-/*-** al "'/"*/*-** (data di regolamento dell’operazione)

Caratteristiche del fondo Euromobiliare Green Trends
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