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Tre motivi per investire 
nel Fondo mtx  
Sustainable Emerging 
Markets Leaders

 – Un mix di screening sistematici (“a matrice”)  
e ricerca fondamentale. 
Si tratta di un fattore che garantisce risultati  
d’investimento coerenti dal punto di vista stilistico  
e una probabilità di sovraperformance durante il  
ciclo di mercato.

 – Particolare attenzione alle valutazioni. 
Dal punto di ingresso dipende in misura significativa  
il rendimento del fondo a medio termine.

 – L’ESG migliora la gestione del rischio e incrementa  
la performance. 
Lo confermano le ultime ricerche accademiche e  
i nostri dati sulla performance.

* per track record, fare riferimento a ISIN, in USD, LU0571085413, data di lancio 15.07.2011



Perché investire in  
imprese leader operanti  
sui mercati emergenti?
 
L’ascesa dei mercati emergenti è uno dei fattori determinanti  
della crescita economica globale. I nostri investitori sfruttano 
queste opportunità di crescita pluridecennali mediante 
l’investimento attivo in aziende leader con una redditività elevata  
e in crescita. Questi “leader” offrono costantemente un elevato 
rendimento sul capitale investito e ottime posizioni concorrenziali 
e sono probabilmente più propensi a reinvestire il flusso di cassa 
disponibile in progetti a crescita superiore, consentendo una 
crescita costante e rendimenti superiori alla media per il futuro.

Finalità e obiettivi
 
L’obiettivo di Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets 
Leaders consiste nel sovraperformare l’indice di riferimento di 
200 – 300 punti base all’anno in un intero ciclo di mercato, offrendo  
al tempo stesso una crescita più rapida e una situazione patrimoniale 
più solida.

Il nostro approccio di investimento è fondato su quattro pilastri: 
1   Redditività (ROIC) 

Imprese leader di settore con redditività nel quartile più alto,  
misurata come rendimento sul capitale investito (ROIC), nel  
proprio settore

2   Posizione di settore 
Imprese leader di settore nella migliore posizione competitiva  
per mantenere la redditività (ROIC) nel quartile più alto

3   Valore intrinseco 
Un'azione che tratta a sconto rispetto al suo valore intrinseco

4   Sostenibilità (ESG) 
Imprese leader di settore che riescono ad affrontare in maniera  
più efficace questioni ambientali, sociali e di governance (ESG)

Exhibit 1: Integration of ESG factors at mtx
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Sustainability as an essential pillar of our investment process
Exhibit 1: Integration of ESG factors at mtx
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Roger Merz, Responsabile gestione portafogli mtx

“ Mediante la costruzione di un  
portafoglio azionario a elevata  
affidabilità composto da leader  
del settore caratterizzati da  
valutazioni interessanti, 
rendimenti costantemente elevati  
sul capitale investito e ottime  
posizioni concorrenziali, in grado 
di affrontare in maniera efficace  
le problematiche ESG, cerchiamo  
di realizzare una performance  
positiva e prevedibile per gli  
investitori in un orizzonte di  
lungo periodo.”

Per essere inclusa nei nostri portafogli, una società  
deve essere nel primo quartile in termini di redditività  
e posizionamento settoriale, deve essere tratta a sconto 
rispetto al suo valore intrinseco e soddisfare i nostri  
requisiti minimi in termini di ESG.



Perché investire  
con noi?

Adottiamo un approccio bottom-up nella selezione dei titoli  
e siamo fermamente convinti che dalla scelta delle società  
giuste dipenda la performance di lungo periodo.

Crediamo vi sia una forte correlazione positiva tra i miglioramenti 
nel ROIC di una società e la performance del titolo azionario.

Quando investiamo, utilizziamo un mix di screening sistematici 
(“a matrice”) e ricerca fondamentale per identificare società con:

 – livello qualitativo superiore alla media in termini di ROIC, 
posizionamento di settore ed ESG

 – crescita superiore alla media
 – valutazione inferiore alla media



I gestori di portafoglio

Roger Merz
Head of mtx Portfolio Management
Portfolio Manager

 – 20 anni di esperienza nel settore
 – È entrato in Vontobel Asset Management 

nel 2010 per poi diventare Responsabile 
della gestione dei portafogli mtx nel 2012

 – È gestore di portafoglio di mtx Sustainable 
Global Leaders Fund, oltre che co-gestore 
di mtx Sustainable Emerging Markets 
Leaders Fund.

 – Merz ha conseguito una laurea magistrale 
in amministrazione aziendale e finanza 
presso l'Università di Zurigo. È in possesso 
dell’abilitazione CFA (Analista finanziario 
certificato).

Thomas Schaffner
Portfolio Manager

 – 20 anni di esperienza nel settore
 – Entrato in Vontobel Asset Management  

nel 2009, si occupa della gestione di  
mtx China Leaders Fund e di mtx 
Sustainable Asian Leaders (ex Japan) 
Fund, oltre a essere co-gestore di  
mtx Sustainable Emerging Markets 
Leaders Fund.

 – Schaffner ha conseguito un MBA presso  
la University of Science & Technology di 
Hong Kong e una laurea in contabilità  
e finanza presso la University of Applied 
Sciences di Basilea. È in possesso 
dell’abilitazione CFA (Analista finanziario 
certificato). 



Rischi e opportunità

Rischi
 –  Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
 – Gli investimenti in monete estere sono soggetti a 

oscillazioni dei cambi
 – Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli  

e della gestione attiva
 – Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare  

il capitale investito
 – Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto 

leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
 – Sono possibili oscillazioni dei prezzi degli investimenti in  

virtù delle variazioni a livello di mercati, settori ed emittenti.
 – Gli investimenti nei mercati emergenti possono essere 

influenzati da sviluppi politici, oscillazioni dei cambi, 
illiquidità e volatilità.

 – Non si garantisce che tutti i criteri di sostenibilità verranno 
sempre rispettati per ogni investimento. La performance  
del comparto può risentire della preferenza per le attività 
economiche sostenibili rispetto alle politiche 
d’investimento convenzionali.

Opportunità
 + Ampia diversificazione su numerosi titoli
 + Gli investimenti in monete estere possono generare  

guadagni sui cambi
 + Possibili extrarendimenti da analisi dei singoli titoli e  

gestione attiva
 + Possibili guadagni sul capitale investito
 + Il ricorso a strumenti derivati a fini di copertura potrebbe 

migliorare la performance del comparto e accrescere i  
rendimenti

 + Sono possibili aumenti dei prezzi degli investimenti in virtù 
delle variazioni a livello di mercati, settori e società.

 + Sono possibili guadagni derivanti dalla partecipazione al 
potenziale di crescita dei mercati emergenti

 + La partecipazione alla crescita delle società leader del  
settore che affrontano le tematiche ESG (attenzione  
all’ambiente, alla società e alla governance) può generare 
guadagni.
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Vontobel Asset Management S. A.  
Milan Branch 
Piazza degli Affari, 2 
20123 Milano 
T +39 02 6367 3444 
clientrelation.it@vontobel.com

vontobel.com/am

Importante avvertenza legale

Questo documento pubblicitario è stato prodotto per distribuzione con clienti istituzionali nei 
seguenti paesi: LU IT. Il presente documento ha scopi unicamente informativi e non costituisce 
né un’offerta, né una richiesta di acquisto né una raccomandazione per la sottoscrizione o 
vendita di quote del fondo/shares of the fund, né uno strumento di investimento per influire 
su qualsiasi transazione o per concludere un qualsiasi atto legale. Eventuali sottoscrizioni di 
quote del fondo gestito da una società di investimento dovrebbero avvenire esclusivamente 
sulla base del prospetto di vendita («Prospetto di vendita»), dei documenti contenenti le 
informazioni chiave per gli investitori della SICAV (“KIID”), dello statuto nonché delle ultime 
relazioni annuali e semestrali del fondo e dopo aver richiesto la consulenza di un esperto 
indipendente in materia finanziaria, legale, contabile e fiscale). Prima di sottoscrivere un 
accordo relativo a un investimento citato nel presente documento, gli investitori devono 
consultare il proprio consulente finanziario e/o d’investimento in merito all’adeguatezza 
dell’investimento per le loro esigenze. In particolare segnaliamo i seguenti rischi: Negli 
investimenti in titoli dei paesi emergenti, i corsi possono presentare notevoli oscillazioni e 
- oltre alle incertezze di natura sociale, politica ed economica - si possono eventualmente 
riscontrare delle condizioni operative e normative che divergono dagli standard prevalenti nei 
paesi industrializzati. Le valute dei paesi emergenti possono sottostare a elevate oscillazioni 
dei tassi di cambio. Gli investimenti in derivati sono spesso sottoposti ai rischi dei mercati 
sottostanti o degli strumenti di base nonché al rischio emittente, e comportano spesso 
maggiori rischi degli investimenti diretti. Non si garantisce che tutti i criteri di sostenibilità 
verranno sempre rispettati per ogni investimento. La performance del comparto può risentire 
della preferenza per le attività economiche sostenibili rispetto alle politiche d’investimento 
convenzionali. Le parti interessate possono ottenere gratuitamente i suddetti documenti 
presso le agenzie di distribuzione autorizzate e presso gli uffici del fondo in 11-13 Boulevard 
de la Foire, L-1528 Luxembourg.Per ulteriori informazioni sul fondo fare riferimento all’ultimo 
prospetto, alle relazioni annuali e semestrali e ai documenti contenenti le informazioni 
chiave per gli investitori («KIID»). Questi documenti si possono scaricare dal nostro sito 
web all’indirizzo vontobel.com/am. Italia: Per ulteriori informazioni sul fondo fare riferimento 
al Modulo di Sottoscrizione. Per ogni ulteriore informazione: Vontobel Asset Management 
S.A., Milan Branch, Piazza degli Affari, 2, 20123 Milano, telefono: 02 6367 3444, e-mail: 
clientrelation.it@vontobel.com. I dati MSCI sono destinati esclusivamente ad uso interno 
e non possono essere ridistribuiti o utilizzati in relazione alla creazione o all'offerta di titoli, 
prodotti finanziari o indici. Né MSCI né qualsiasi altra terza parte coinvolta o correlata alla 
compilazione, elaborazione o creazione dei dati MSCI (le "Parti MSCI") fornisce alcuna 
garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in relazione a tali dati (o ai risultati da ottenere con 
l'utilizzo degli stessi), e le Parti MSCI declinano espressamente ogni garanzia di originalità, 
accuratezza, completezza, commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare rispetto a 
tali dati. Senza limitare quanto sopra, in nessun caso nessuna delle Parti MSCI potrà essere 
ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti, speciali, speciali, punitivi, consequenziali o 
altri danni (inclusa la perdita di profitti), anche se notificati della possibilità di tali danni. Pur 
ritenendo che le informazioni ivi contenute provengano da fonti attendibili, Vontobel Asset 
Management AG (“Vontobel“) non può assumersi alcuna responsabilità in merito alla loro 
qualità, correttezza, attualità o completezza. Fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge 
in vigore sui diritti d’autore, è fatto divieto di riprodurre, adattare, caricare su parti terze, 
collegare, inquadrare, pubblicare, distribuire o trasmettere queste informazioni in qualsiasi 
forma con qualsiasi processo senza lo specifico consenso scritto di Vontobel. Nella misura 
massima consentita dalla legge, Vontobel non sarà resa responsabile in alcun modo per 
eventuali perdite o danni subiti in seguito all’utilizzo o all’accesso a queste informazioni o 
a causa di un errore di Vontobel nel fornire queste informazioni. La nostra responsabilità 
per omissioni, violazioni contrattuali o infrazioni di qualsiasi legge come conseguenza di un 
nostro errore nel fornire queste informazioni o parte di esse, ovvero per qualsiasi problema 
connesso con queste informazioni, che non sia possibile escludere legittimamente, è limitata 
a nostra discrezione e nella misura massima consentita dalla legge, alla sostituzione delle 
presenti informazioni o parte di esse o al pagamento a voi per la sostituzione di queste 
informazioni o parti di esse. È vietata la distribuzione del presente documento o di copie dello 
stesso in giurisdizioni che non ne consentano legalmente la distribuzione. Le persone che 
ricevono il presente documento dovrebbero essere consapevoli di rispettare tali limitazioni. 
In particolare il presente documento non deve essere distribuito o consegnato a US Persons 
e non deve essere distribuito negli Stati Uniti. I rendimenti passati non costituiscono garanzia 
di rendimenti futuri.     


