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Investimenti sostenibili di nuova generazione

Rendimento

Investire in società che risolvono i problemi

crea opportunità di crescita a lungo 

termine nonché solidi rendimenti finanziari.

Nessun vincolo

Alla base della selezione bottom-up dei 

titoli vi è un'elevata affidabilità e purezza; 

il confronto con gli indici è utilizzato 

unicamente per la gestione del rischio.Impatto

Mirano a un cambiamento positivo

per le persone e il pianeta e forniscono 

vantaggi ambientali tangibili e 

misurabili.
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Pietre miliari d’impatto in più di due decadi

1La Vontobel Foundation sostiene direttamente e indirettamente iniziative di carattere culturale, scientifico e benefico. 2Global Impact Investing Network 

Fonte: Vontobel Asset Management, dati al 30.06.2021.

Vontobel manages EUR 35.5bn in sustainable strategies and EUR 1.8bn in listed impact strategies.

Vontobel 

Foundation1

fondata nel

1993

Vontobel 

diventa

carbon 

neutral

2009

Firma del UN 

PRI

2010
Vontobel Fund -

Clean Technology

lanciato nel

2008

Introduzione

delle Emissioni

potenziali

evitate

2016

Lancio di set dei 

nove indicatori di 

impatto 

ambientale

2018

Lancio della

strategia

Global Impact

2019

Membro

attivo del 

GIIN2

2020

Lancio del

Vontobel Fund II –

Global Impact 

Equities 

2021
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Un team specializzato e di grande esperienza

*(X/X) = anni di esperienza negli investimenti / anni con Vontobel.

Fonte: Vontobel Asset Management, GIIN.

Vontobel è membro della Global Impact Investing

Network (GIIN). Questa adesione implica un 

impegno ad approfondire il nostro engagement 

nell'industria degli investimenti a impatto.

Stephan Eugster, CEFA (20/8)*

Deputy PM & Analyst Env. Equities

– Analista senior, energia e materiali

presso Swiss Re

– Equity Portfolio Manager Asia 

presso Swiss Re

Christian Rath, CFA (14/6)*

Analyst Environmental Equities

– Equity Analyst presso HSBC, 

coperture settoriali Renewable 

Energy 

& European Technology

Dr. Matthias Fawer (22/9)*

ESG & Impact Analyst

– Sustainability Analyst presso J. 

Safra Sarasin

– Esperto di valutazioni sul ciclo di 

vita presso EMPA

Marco Lenfers, CFA (22/9)*

Client Portfolio Manager

- Client Portfolio Manager/ESG 

Specialist presso J. Safra Sarasin

- Portfolio Manager presso HSBC

Elena Tedesco, CFA (21/1)*

PM Global Impact Equities

– Gestore di strategie EM ESG 

presso Federated Hermes

– Analista presso Deminor (ora parte 

di ISS)

Pascal Dudle, CEFA (25/15)*

Head of Listed Impact, Portfolio Manager

– Ha gestito l'"Eco-portfolio" proprietario di 

Swiss Re focalizzato sulle tecnologie pulite

Joanna Frontczak (9/1)*

Analyst Social Equities

– Analista azionario e gestore di 

portafoglio presso DWS

– Analista azionario presso PGIM



In che tipo di mondo vorresti vivere?
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Trasformare le tendenze strutturali in investimenti di successo

Analizziamo le 

sfide Scarsità di 

risorse

+ Aumento 

dell'inquinamento Riconosciamo le 

opportunità Rialzo 

strutturale + 

crescita redditizia 

dalle società che 

forniscono soluzioni 

ambientali

Crescita della 

popolazione

Urbanizzazione Reddito 

in 

crescita
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Ci concentriamo su sei pilastri di impatto per le nostre esigenze quotidiane

– Produzione o servizi automatizzati 

e digitalizzati per usare le risorse 

nel modo più efficiente

– Investimenti in società che forniscono:

– servizi

– apparecchiature

– attività ingegneristiche

Industrie efficienti in termini 

di risorse

– Soluzioni di mobilità futura e 

trasporto a emissioni ridotte per 

ridurre gli ingorghi e l'inquinamento 

derivanti dal traffico privato

– Investimenti in:

– trasporti pubblici efficienti

– sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria

– riduzione delle emissioni di 

veicoli esistenti

Trasporti a emissioni ridotte

– Soluzioni per fornire acqua potabile 

e aiutare a superare la scarsità 

d'acqua

– Investimenti in:
– aggiornamento di servizi, tecnologie e 

infrastrutture idrici obsoleti

– infrastrutture nei mercati emergenti

Acqua potabile

– Gestione dei rifiuti in tutte le fasi 

del loro ciclo di vita, 

minimizzando l’inquinamento e 

massimizzando il riutilizzo dei 

materiali

– Investimenti in:

– trattamento delle acque

– riciclo

Gestione del ciclo di vita

– Uso delle infrastrutture a energia pulita

per affrontare i cambiamenti climatici e

consentire la sicurezza della fornitura

– Investimenti in:

– produttori di apparecchiature per l'energia

– reti intelligenti, trasmissione, servizi

– servizi di pubblica utilità

Infrastrutture a energia pulita

– Riduzione di consumi, costi ed 

emissioni energetiche tramite la 

tecnologia edile intelligente

– Investimenti in:

– illuminazione intelligente

– isolamento

– riscaldamento, ventilazione e 

raffreddamento

Tecnologia costruttiva
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Approccio di investimento
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Le nostre 

convinzioni

– L'assunzione di responsabilità nei riguardi dell'ambiente porta a un mondo migliore.

– La transizione è trainata dalla crescente consapevolezza, dai cambiamenti 

comportamentali e dall'innovazione.

– I titolari di asset possono trarre vantaggio e accelerare il cambiamento attraverso gli 

investimenti a impatto.
– Per noi è di primaria importanza puntare sia a modelli di business solidi che a 

obiettivi finanziari. Le società con prodotti e servizi innovativi che forniscono 

soluzioni scalabili, ma che offrono anche bilanci solidi e un’ottima redditività a 

lungo termine, hanno il potenziale per superare le controparti e generare un 

impatto positivo misurabile.

I nostri principi 

guida

– Per conseguire alfa e gestire al contempo i rischi, costruiamo un portafoglio 

di società dotate di un vantaggio competitivo, bilanciando nomi 

consolidati con nuovi rivoluzionari attori.

– Concentriamo la nostra attività di ricerca sul medio e lungo termine 

sfruttando in tal modo le principali inefficienze del mercato mediante 

modellizzazione dei flussi di cassa su un periodo pluriennale.

– Misuriamo in maniera sistematica l'impatto ambientale positivo e integriamo altre 

considerazioni di sostenibilità principalmente nell’ottica di ridurre i rischi.

– Ci impegniamo a migliorare la trasparenza sull’impatto ambientale.

Filosofia d'investimento
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Portafogli costruiti bottom-up, azienda per azienda

1Come indicato nelle nostre Linee guida per gli investimenti in impatto e sostenibilità. 2Conformità al Global Compact 2UN: Sustainalytics "No" o MSCI "Bocciato 3Controversia Sustainalytics livello 5 o punteggio di 

rischio ESG > 40 MSCI: controversia con bandiera rossa o rating complessivo CCC. 4SDG = Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. 5Controversia Sustainalytics livello 4; controversia MSCI bandiera arancione; 

lista di controllo UN GC su Sustainalytics o MSCI. 6Rispettare i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. 

Determinare le 
opportunità

Creare un'idea
Ricerca aziendale
approfondita

Gestione del portafoglio e dei rischi

F
o

n
d

a
m

e
n

ta
li

Soddisfare i criteri

− Attività commerciali 

rilevanti per i pilastri 

dell'impatto

− Capitalizzazione di 

mercato e liquidità

Identificare le 

opportunità

− Driver e cicli

− Catena del valore

− Paesaggio 

− Barriere 

− Indicatori finanziari

Analizzare le opportunità

− Comprendere i driver di valore 

dell'azienda e le aspettative di Cash 

Flow incorporato

− Modellare i principali driver di valore e gli 

scenari (previsioni a 5-10 anni)

− Raccomandazioni con prezzo obiettivo e 

livello di convinzione

Unconstrained

– Dimensionamento 

della posizione in 

base a upside, 

convinzione, 

purezza, liquidità e 

rischio

– Nessun limite 

esplicito per pilastri 

d'impatto, paesi, 

settori o stili

Monitoraggio

– Finanziari, strategia e 

sviluppi del 

management

– Caratteristiche del 

portafoglio 

(Bloomberg/StyleAna

lytics)

Im
p

a
tt

o
&

s
o

s
te

n
ib

il
it

à – Escludere i settori controversi1

– Escludere le società che non rispettano le norme 

internazionali come il Global Compact delle Nazioni 

Unite 2

– Escludere le aziende con gravi controversie o con un 

livello di rischio elevato3

– Fattore di purezza (contributo dei ricavi da attività di 

impatto): in genere superiore al 50%, minimo 20%.

– Mappare il contributo agli SDGs4 e 

valutare l'impatto potenziale

– Valutazione della strategia di impatto:

– Il team deve esaminare i livelli di rischio di 

controversie elevate o la lista di controllo 

del Global Compact delle Nazioni Unite5

– Valutare l'allineamento della tassonomia 

UE e valutare l'assenza di danni 

significativi (DNSH). 

– Soddisfare le garanzie sociali minime6

– Monitorare le performance di sostenibilità e le 

attività controverse

– Partecipazione attiva attraverso l'impegno 

diretto e collaborativo e il voto

– Misurare e divulgare i contributi agli SDGs, i KPI 

d'impatto e l'allineamento alla tassonomia UE

~25’000 ~600 ~120 50–70 titoli
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Determinare il set di opportunità - esposizione ai settori 
tradizionali

Esposizione elevata Esposizione medio-alta Esposizione bassa

Industria efficiente Acqua potabile
Infrastrutture ad 

energia pulita

Trasporti a basse

emissioni
Edilizia smart

Gestione del ciclo 

di vita

G
IC

S
/M

S
C

I 
S

e
c

to
rs

Servizi di comunicazione

Beni di consumo

discrezionali

Beni di prima necessità

Energetici

Finanziari

Healthcare

Industriali

IT

Materie prime

Servizi

Real Estate
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Il giusto mix riduce il tutto ai rischi azionari globaliElevata volatilità e cicli diversi in ogni pilastro di impatto
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Vontobel Fund - Clean Technology I EUR

Determinare il set di opportunità - bassa volatilità residua
volatilità del fondo nonostante l'impatto ciclico dei pilastri

La volatilità passata non è indicativa della volatilità attuale o futura.
*Regressione lineare di ciascun pilastro di impatto (universo 2021, equamente ponderato) rispetto all'indice di riferimento MSCI World. I punti finali delle regressioni sono spesso distorti.

Fonte: Bloomberg, Vontobel Asset Management, al 31.12.2020
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 Low Emission Transportation  Water
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Indicatori finanziari

(operativi, momentum, 

valutazione) 

per i pilastri d'impatto, 

gli ambiti e i segmenti delle catene

del valore per individuare

aziende che

sono sottovalutate

dal mercato

Generazione di idee: da buone aziende a buone opportunità di investimento

Fattori e cicli
Macro economic cycles, 

market growth, regulatory 

developments or 

technological stages/ 

scalability of business 

models drive change

Catena del valore
La valutazione della 

catena del valore rivela 

quale segmento offre 

rendimenti interessanti e 

quale no.

Panorama del settore
Frammentazione del 

mercato, ambiente 

competitivo; investimenti 

eccessivi, pressione sui 

prezzi, inflazione dei costi 

di input, ecc. potrebbero 

deprimere i rendimenti

Barriere
Le barriere geografiche, 

normative, l'accesso al 

capitale o alla 

manodopera qualificata 

possono spostare l'ago 

della bilancia

A titolo puramente illustrativo.
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Trovare buone opportunità di investimento in segmenti interessanti

Polisilicone Wafer Cell Modulo
Inverter 

& BOS*
Installer

Catena del valore

solare

Opportunità di investimento interessante Opportunità di investimento poco interessante

Posizione di mercato Uno dei maggiori produttori mondiali di inverter Uno dei maggiori produttori mondiali di moduli solari

Caratteristiche di 

mercato

– Mercato altamente competitivo

– Mercati finali e prodotti differenziati (ad esempio, 

ogni paese ha regole diverse per l'allacciamento alla 

rete)

– Minore intensità di carbonio e di inquinamento 

rispetto alla produzione in altre parti della catena del 

valore 

– Mercato altamente competitivo

– Limitata differenziazione a livello di prodotto

– Dazi all'importazione in diversi paesi

Driver di crescita

– Aumento delle installazioni solari globali

– Potenziale di crescita dei sistemi di accumulo di 

energia (batterie)

– Potenziale di diventare la centrale della casa 

intelligente

– Aumento delle installazioni solari a livello mondiale

– Quota di mercato in gran parte guidata dai prezzi

Driver di redditività

– I prezzi guidati dai miglioramenti tecnologici portano 

a una maggiore stabilità

– Bassa volatilità del margine lordo (range storico: 

23% di picco; 27% di picco)

– Beneficia del calo dei prezzi dei moduli, che spinge 

l'aumento delle installazioni solari e della domanda 

di inverter

– Prezzi guidati principalmente da domanda e offerta 

(altamente volatili)

– Elevata volatilità del margine lordo (range storico: 

11% minimo, 19% massimo)

Efficienza del capitale
– Bassa intensità di capitale (capex intorno al 5% del 

fatturato); principalmente assemblaggio di 

componenti elettrici

– Alta intensità di capitale (capex: 10-20% delle 

vendite) a causa delle transizioni tecnologiche e 

delle aggiunte di capacità.

*BOS = Balance of Systems.

For illustrative purposes only. Source: Vontobel Asset Management.
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Ricerca approfondita sui fondamentali dell'azienda -
modellazione dei principali driver di valore

Analizziamo i driver di crescita, efficienza del capitale e rendimento, nonché le potenziali fonti di percezione errata 

del mercato.
Esempio: Opportunità di investimento interessante (produttore di inverter) 

Crescita delle vendite(%) CFROI (%)
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Historical Vontobel Forecasts
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Margini (%) 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Historical Vontobel Forecasts

Le ipotesi si basano sull'ultima revisione degli investimenti effettuata nel febbraio 2022. Per il calcolo del ROIC implicito nel mercato sono stati utilizzati i parametri predefiniti del modello HOLT. 

Fonte: Vontobel Asset Management, Credit Suisse HOLT: Vontobel Asset Management, Credit Suisse HOLT. Solo a scopo illustrativo

Market 

implied

UPSIDE 

POTENTIAL

+36%
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Seguiamo criteri chiari di acquisto, revisione e vendita

Criteri di 

vendita

– Ricerca 

approfondita 

sull'azienda

– Rialzo rispetto al 

prezzo obiettivo

– Significativo divario 

tra i fondamentali e 

le aspettative

Criteri di 

revisione

– Le prospettive 

dell'azienda in 

relazione alla sua 

valutazione si 

deteriorano

– L'integrità del 

management è 

compromessa

– Eventi esterni 

significativi

– Modifiche agli 

indicatori ESG e 

controversie

Criteri di 

vendita

– L'obiettivo di 

prezzo viene 

raggiunto

– Le motivazioni per 

l'acquisto del titolo 

non sono più valide

– L'idea alternativa è 

molto più 

convincente 

– La società non 

rientra più nei 

criteri di selezione 

o nei parametri di 

rischio
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Dimensionamento della posizione - diversificata, ma sempre focalizzata

Soggetto a modifiche, senza preavviso, solo l'attuale prospetto informativo o documento analogo del fondo è legalmente vincolante.

caratteristiche

Numero di posizioni in portafoglio 50-70

Prime 10 posizioni ~1/3 del portafoglio

Ponderazione massima per posizione 5%

Ponderazione minima per posizione ~1%

Settori/Paesi/valute Nessuna restrizione o view top-down

Capitalizzazione di mercato Orientamento verso le mid-cap

Tracking error In genere 4%-8% (nessun limite rigoroso)

Posizione massima di liquidità/posizione 

target di liquidità

20% / 2-3%

Ponderazione

del portafoglio

~1%–5%

Ponderazione

iniziale

2%

Rialzo/ 

Convinzione
Liquidità

Stabilità

finanziaria
+/- =Purezza+/- +/- +/-

FATTORI AZIENDALI FATTORI DI RISCHIO
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Caratteristiche del portafoglio: inclinazioni persistenti verso la 
qualità superiore, l'ESG e la capitalizzazione di mercato più bassa 

Boxplot Master Skyline a dieci anni: Fondo Vontobel - Tecnologia pulita vs. Indice MSCI World

I tilt di stile passati non sono una guida per i tilt di stile attuali o futuri.
Boxplot di Master Skyline per i percentili 10° e 90°. L'algoritmo Master Skyline aggrega i ribaltoni in un unico Style Score per ciascun gruppo di stili che va da -100 a +100. Fonte: 

StyleAnalytics, dal 30.6.2012 al 30.6.2022.
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L'allocazione riflette la selezione bottom-up dei titoli

Fonte: Vontobel Asset Management, Bloomberg, dati al 30.6.2022.
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La gestione del rischio si basa sui principi della chiara definizione delle responsabilità e dell'indipendenza funzionale

Responsabilità primaria 

del rischio

Gestione del rischio Controllo del rischio Vigilanza e garanzia

– Gestori di portafoglio

– Global Sales

– Institutional Solutions

– Product

– AM Risk
– Risk Analysis and 

Management

– Performance Analysis

– Operational Risk

– Investment Control

– Group Operational Risk

– Legal

– Compliance

– Group Executive 

Board

– Supervisory Board

– Internal Audit

– External Auditor

I gestori di portafoglio

hanno la responsabilità 

primaria della gestione 

quotidiana del rischio.

I team addetti alle 

vendite e quelli correlati 

sono responsabili del ciclo 

di vita del prodotto.

AM Risk è responsabile 

della valutazione 

indipendente del rischio di 

investimento e del 

monitoraggio del rischio 

operativo.

Le funzioni del Gruppo 

sono responsabili della 

gestione dei rischi non 

legati all'investimento e 

dell'esecuzione del 

controllo del rischio di 

investimento per conto di 

AM Risk.

Le funzioni del Gruppo

forniscono una garanzia 

indipendente rispetto 

all'efficacia di 

governance, quadri e 

controlli interni.

21

Gestione, controllo e supervisione del rischio sono funzioni indipendenti 
dai responsabili primari del rischio, ma interagiscono strettamente

Organigrammi dettagliati sono disponibili su richiesta. 

Fonte: Vontobel Asset Management.



Track record e posizionamento
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Vontobel Fund – Clean Technology I EUR

Rendimenti netti rolling su 12 mesi

(in %)

Caratteristiche del fondo
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YTD 1 year 3 years Since
inception

Top Quartile

2nd Quartile

3rd Quartile

Bottom
Quartile

Fund

Reference
Index

Rendimento netto indicizzato

Rendimento netto (in %)Peer Group

Fund - I Reference index

1.7.2021-

30.6.2022 
-11.06  -2.83  

1.7.2020-

30.6.2021 
44.25  31.69  

1.7.2019-

30.6.2020 
9.97  4.28  

1.7.2018-

30.6.2019 
9.59  9.02  

1.7.2017-

30.6.2018 
0.07  8.52  

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance attuale o futura..
dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento dell'emissione e del rimborso delle azioni del fondo, se applicabili. Il rendimento del fondo può 

diminuire o aumentare a causa delle variazioni dei tassi di cambio tra le valute. Fonte: Vontobel Asset Management, al 30.6.2022.
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Fund Reference index

Al 6.2022 © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni

contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar

e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o

distribuite; e (3) non si garantisce che siano accurate, complete o

tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono

responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di queste

informazioni.

Descrizione

Vontobel Fund – Clean Technology investe in 

titoli emessi da società che offrono tecnologie 

e soluzioni innovative per quasi tutte le aree di 

attività economica che mirano a limitare il 

cambiamento climatico e ridurre 

l’inquinamento di aria e acqua.

ISIN LU0384405949

Indice di riferimento MSCI World Net TR

Peer Group

I fondi del settore Equity Ecology investono 

principalmente in azioni di società con 

prodotti o servizi che promuovono in 

maniera attiva un ambiente più pulito. Per la 

maggior parte investono in una gamma di 

società attive, ad esempio, nel campo 

dell’energia alternativa, del controllo 

dell’inquinamento, del trattamento delle 

acque e dell’efficienza energetica. Alcuni 

fondi possono concentrarsi su un solo 

segmento industriale, come il controllo 

dell’inquinamento. Questi fondi investono 

almeno il 75% del patrimonio complessivo in 

azioni e almeno il 50% del segmento 

azionario del portafoglio è investito in società 

ecologiche.

Morningstar Rating  

Valute EUR 

AuM EUR 1.4 miliardi

Data di lancio 17.11.2008 
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Rischi di investimento del Vontobel Fund - Clean Technology 

− l comparto investe in azioni emesse da società. Il valore di queste 

azioni può essere influenzato negativamente dai cambiamenti della 

società, del suo settore o del suo ambiente economico. Le azioni 

possono perdere rapidamente valore e comportano tipicamente 

rischi più elevati rispetto alle obbligazioni e agli strumenti del 

mercato monetario

− L'uso di derivati crea generalmente una leva finanziaria. Il comparto 

è inoltre soggetto ai corrispondenti rischi di valutazione e ai rischi 

operativi. 

− Il portafoglio ha una diversificazione del rischio inferiore, in quanto 

l'attenzione si concentra su società all'interno di un tema 

d'investimento specifico. 

I rischi elencati riguardano l'attuale strategia d'investimento del fondo e non necessariamente il portafoglio attuale. 

Con riserva di modifiche, senza preavviso, solo l'attuale prospetto o documento analogo del fondo è giuridicamente vincolante. 

– Gli investimenti del comparto possono essere soggetti a rischi di 

sostenibilità. È probabile che i rischi di sostenibilità cui il comparto 

può essere soggetto abbiano un impatto irrilevante sul valore degli 

investimenti del comparto nel medio-lungo termine, grazie alla 

natura mitigatrice dell'approccio ESG del comparto. La performance 

del comparto può essere influenzata positivamente o 

negativamente dalla sua strategia di sostenibilità. Esiste il rischio di 

valutare in modo impreciso un titolo o un emittente sulla base di dati 

imprecisi o incompleti forniti da fornitori terzi di dati di ricerca ESG. 

Le informazioni su come vengono raggiunti gli obiettivi di 

investimento sostenibile e su come vengono gestiti i rischi di 

sostenibilità in questo comparto possono essere ottenute su 

vontobel.com/sfdr.
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Punteggi degli orientamenti: Vontobel Fund – Clean Technology e l’indice MSCI World

Orientamenti stilitici

L'algoritmo Master Skyline aggrega i tilt in un unico Style Score per ogni gruppo di stili che va da -100 a +100, al 30.6.2022..
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-50
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50

100

Quality Value Growth Volatility Size ESG
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Portafoglio

Caratteristiche del fondoPrime 10 posizioni

*PTR = (somma delle transazioni - somma delle sottoscrizioni e dei rimborsi) / patrimonio netto medio.

Fonte: Vontobel Asset Management, al 30.6.2022 (lhs)/30.6.2022 (rhs).

Società Impact pillar Country Weight (in %)

SYNOPSYS INC Industry US 4.01  

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Water US 3.91  

AIR LIQUIDE SA Industry FR 2.92  

QUANTA SERVICES INC 
Clean Energy 

Infrastructure
US 2.91  

IBERDROLA SA 
Clean Energy 

Infrastructure
ES 2.91  

AMERICAN WATER WORKS CO INC Water US 2.85  

UNION PACIFIC CORP 
Low Emission 

Transportation
US 2.85  

APPLIED MATERIALS INC Industry US 2.78  

NXP SEMICONDUCTORS NV Industry CN 2.2  

PRYSMIAN SPA 
Clean Energy 

Infrastructure
IT 2.17  

Total top 10 29.51

Portfolio Benchmark 

Numero di titoli (ex cash) 64 1513 

Volatilità (3 anni) 17.4 15.8 

Tracking error ex-ante (1 anno) 5.1 -

Tracking error ex-post (3 anni) 7.4 -

Jensen's Alpha (3 anni) 2.1 -

Beta (3 anni) 1.0 -

Azionariato attiva 96.3 -

Sharpe ratio (3 anni ) 0.7 0.7 

Information ratio (3 anni) 0.3 -

Upside capture (3y) 99% -

Downside capture (3 anni) 85% -

Turnover di portafoglio* (ultimi12 mesi, 

rolling) 
8.3% -
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Allocazione di portafoglio

SettorePaese

Fonte: Vontobel Asset Management, al 30.6.2022.
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Misuriamo l'impatto dove conta

Obiettivi di 

sviluppo 

sostenibile (SDG)

Pilastro di 

impatto

Indicatore di 

impatto

Renewable power  

generated

Renewable energy  

devices shipped

Drinking water 

provided

Water recycled/  

treated/saved

Waste

management

Cargo passengers 

transported

Potentially avoided 

carbon emissions 

Carbon

footprint

Circular 

economy

SDG = Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile riflettono i megatrend che plasmano il futuro del mondo. Sono stati adottati da 193 Stati membri delle Nazioni Unite. L'agenda 

contiene 17 obiettivi e 169 target. Nota: Solo a scopo illustrativo. Fonte: Nazioni Unite, Vontobel Asset Management

Lifecycle 

Management

Building  

Technology

Resource-Efficient  

Industry

Low-Emission 

Transportation

Clean Energy  

Infrastructure

Clean 

Water
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High purity factor

Source: Vontobel Asset Management, as of 30.6.2022. 

In media il 74% dei 

ricavi delle società 

deriva dall'ambito 

dei nostri pilastri di 

impatto.

ACQUA 

POTABILE

GESTIONE DEL 

CICLO DI VITA

INDUSTRIE EFFICIENTI 

IN TERMINI DI 

RISORSE

INFRASTRUTTURE A 

ENERGIA PULITA

BUILDING 

TECHNOLOGY

TRASPORTI A 

EMISSIONI RIDOTTE
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30

19

5

28

42

16

10

Gli SDG forniscono un quadro di riferimento per 
identificare i contributi positivi delle società

SDG = Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile riflettono i megatrend che plasmano il futuro del mondo. Sono stati adottati da 193 Stati membri delle Nazioni Unite. 

L'agenda contiene 17 obiettivi e 169 target. Nota: Solo a scopo illustrativo. Fonte: ONU, Vontobel Asset Management, al 31.12.2021.

Numero di società 

che sostengono ogni 

SDG
(alcune società ne 

sostengono più di uno)

Energie 

alternative Servizi 

di pubblica utilità 

per la rete 

elettrica 

Apparecchiature 

per l'energia

Attrezzature 

industriali IT & 

software

Reti smart e 

illuminazione

eMobility e carburanti 

alternativi Economia a 

basse emissioni di 

carbonio Produzione 

energetica

Analisi dell'acqua e sostanze

chimiche Fornitori e

smaltitori d'acqua

Attrezzature idriche

Infrastrutture idriche

Riscaldamento 

efficiente 

Automazione degli 

edifici

Infrastrutture e operatori 

appartenenti al settore 

ferroviario

Recupero e 

riutilizzo Gestione 

dei rifiuti
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Il potenziale impatto di un investimento pari a 1 milione di euro

Approvvigionamento di acqua potabile

5’960 m3

Fornendo acqua a 

113 persone
Per un anno

Acqua risparmiata, riutilizzata o trattata

7’901 m3

Trattando le acque reflue per

150 persone
Per un anno

Economia circolare (recupero, riutilizzo)

31 t
evitando materie prime che

779 persone
consumano ogni giorno

Gestione dei rifiuti

49 t
Trattando rifiuti di

98 persone
Per un anno

Spedizione di dispositivi per energie rinnovabili

112 kW
sostituendo

225 t
di consumo annuo di carbone

Produzione di energie rinnovabili

55’364   kWh
fornendo energia pulita a

35 persone
Per 1 anno

Impronta di carbonio (ambito 1 e 2)

81 t CO2

Che causano emission annuali pari a 

55 auto
Su strada

Emissioni di carbonio potenzialmente evitate 

(PAE)

1’969 t CO2
evitando emissioni annuali equivalenti a

1’343 auto
In meno su strada

Trasporto merci/passeggeri su rotaia

267’143 km
risparmiando

5’041 litri
Di gasolio/benzina

Fonte: Relazione sull'impatto 2021. Si prega di fare riferimento all'Impact Report per informazioni rilevanti sulle attività del fondo volte a produrre un cambiamento e ottenere un impatto ambientale positivo, compresi 

i nostri sforzi di impegno, l'allocazione in ogni pilastro d'impatto principale e il contributo delle partecipazioni alla strategia. Le aziende in cui il fondo è investito rientrano in almeno uno dei sei pilastri d'impatto 

fondamentali del fondo e non tutte le aziende avranno un impatto su tutti i nove indicatori ambientali. Link al nostro Impact Report: https://am.vontobel.com/de/view/LU0384405949/vontobel-fund-clean-technology

https://am.vontobel.com/de/view/LU0384405949/vontobel-fund-clean-technology
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Il nostro modo di votare e di impegnarci segue un programma 
preciso

− L'esercizio dei diritti di voto è una parte 

essenziale del nostro processo di 

investimento ESG e parte integrante del 

nostro dovere fiduciario.

− Partnership con il servizio REO® di BMO 

per migliorare la qualità delle nostre decisioni 

di voto

Impegno diretto

Impegno con le aziende su temi rilevanti per 

l'impatto e la sostenibilità. 

I nostri temi di impegno principali sono:

Resilienza climatica

Emissioni di carbonio e riduzione delle 

emissioni 

Energie rinnovabili ed efficienza energetica

Gestione dell'acqua e dei rifiuti

Economia circolare (riutilizzo, capacità di 

riciclaggio)

Impegno collaborativo
Impegno collaborativo con il servizio REO® di 

BMO

voto Engagement

Maggiori dettagli sono disponibili nelle nostre Linee guida per gli investimenti in impatto e sostenibilità..



Valutazione dell'impatto 
a livello di azienda
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Infrastrutture a energia pulita

Rispetta 

gli SDG

Input

Output

Risultato

Impatto

Principale indicatore di performance (KPI)

– Materiali: 89% metalli, 8% polimeri

e materiali compositi, 3% elettronica

– Consumo energetico della 

produzione: 621 GWh

– Ricavi 2020 dall'installazione e dai 

servizi: 14,8 miliardi di euro

– Capacità produttiva totale di energia 

eolica fornita ai clienti: 17.212 MW

– Il periodo di recupero 

dell’energia di una turbina eolica 

è di circa 5 mesi

– Le turbine eoliche installate genereranno

44.000 GWh di elettricità verde ogni anno

– Durante l'intera fase di 

utilizzo pari a 20 anni, 

verranno evitati oltre 493 

milioni di tonnellate di CO2

Vestas Wind Systems

– Sviluppa, produce e installa turbine eoliche, offrendo anche 

servizi correlati

– Partner globale per il settore energetico, che offre soluzioni 

per le energie rinnovabili

– Primo produttore mondiale di turbine eoliche (ricavi e 

capacità installata)

– Vendite in oltre 80 Paesi, quota di mercato 

globale del 17%

– 29.000 dipendenti in 40 Paesi

Fonte: ONU, Vestas Wind Systems, Vontobel Asset Management. Solo a scopo illustrativo.

Il 
100%
DEI RICAVI

contribuisce 
ai pilastri di 

impatto
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JR East

– Importante compagnia ferroviaria giapponese di 

trasporto passeggeri e la più grande delle sette 

società del gruppo Japan Railways

– Rete ferroviaria di 7.400 km che serve oltre 1.600 

stazioni con quasi 13.000 vagoni e locomotive

– Oltre 70.000 dipendenti

Trasporti a emissioni ridotte

**Rispetto ai voli di medio raggio; volo = 96 g CO2, treno = 18 g CO2/passeggero 

km. Fonte: ONU, JR East, Vontobel Asset Management. Solo a scopo illustrativo.

Input

Output

Risultato

Impatto

Principale indicatore di performance (KPI)

– JR East ha consumato 13.333 GWh 

nell'esercizio 2020

– Consumo idrico di 11 milioni di m3

– Ricavi pari a 1,8 miliardi di 

yen giapponesi dal trasporto 

passeggeri

– Il 25% dell'energia di JR East proviene da 

fonti rinnovabili

– JR East trasporta 18 milioni 

di passeggeri ogni giorno

– JR offre pagamenti senza 

contanti in 940.000 negozi e 

biglietterie (9,6 milioni di 

operazioni al giorno)

– Utilizzando i treni Shinkansen,

nell'esercizio 2020 sono stati evitati

16,2 milioni di tonnellate di CO2*

– JR East ha un tasso di riciclaggio dei

rifiuti superiore al 90% e recupera

470.000 tonnellate di materiali

Rispetta 

gli SDG

Il 68%
DEI RICAVI

contribuisce 
ai pilastri di 

impatto
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Industrie efficienti in termini di risorse

Input

Output

Risultato

Impatto

Principale indicatore di performance (KPI)

– Spese di R&S di 2,2 miliardi di dollari USA

(13% dei ricavi del 2020)

– Quasi il 39% dell’elettricità acquistata dal 

business USA della società è energia verde

– Impronta di carbonio* di 145.000 tonnellate di 

CO2e nel 2020

– Ricavi del 2020 di 17,2 miliardi di dollari USA

– Oltre 45.000 impianti di produzione di 

semiconduttori e display installati in tutto il 

mondo

– I principali clienti nel 2020 sono stati 

Samsung Electronics (18%), TSMC (18%) e 

Intel (<10%)

– I servizi globali hanno rappresentato il 

39% delle vendite del 2020

Collaborazione con i clienti per ridurne 

l’impatto su una base per wafer (3x30):

– Riduzione del 30% del consumo di energia

– Riduzione del 30% dell'uso di prodotti chimici 

– Aumento del 30% della densità di produzione 

effettiva 

per m2 di spazio in camera bianca

Rispetta 

gli SDG

Applied Materials

– Fornitore leader di attrezzature per la produzione 

di display ad alta efficienza energetica e primo 

produttore al mondo di attrezzature per 

semiconduttori

– Principale catalizzatore di ulteriori progressi 

nella riduzione delle dimensioni dei chip, 

consentendo un consumo di energia e una 

produzione di calore nettamente inferiori

– 24.000 dipendenti in 110 sedi in 19 Paesi

*Ambito 1 e 2. Fonti: ONU, Applied Materials, Vontobel Asset Management. Solo a scopo illustrativo.

Il 94%
DEI RICAVI

contribuisce 
ai pilastri di 

impatto



Impronta di carbonio e 
potenziali emissioni evitate
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Esempio: Impronta di carbonio di una turbina eolica 

L'impronta di carbonio registra molto, ma non tutto

Fonte: Vontobel Asset Management. Solo a scopo illustrativo.

Obiettivo 2

operazioni

Obiettivo 1

manufacturing

Obiettivo 3

(downstream)

Uso del prodotto

Obiettivo 3 

(upstream)

Materie prime

emissioni 

dirette create 

dalle attività di 

un'azienda

emissioni

indirette 

dall'uso di 

elettricità e 

riscaldamento di 

un'azienda

emissioni

indirette da 

una catena di 

approvvigiona

mento, 

distribuzione, 

uso e 

smaltimento 

del prodotto
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480

Esempio: Impronta di 

carbonio ed emissioni 

potenzialmente evitate 

di una turbina eolica

Emissioni potenzialmente evitate, il pezzo mancante

Emissioni potenzialmente evitate durante la vita di una turbina eolica; t CO2 per MW di energia eolica installata.

Fonte: Vestas, Rapporto sulla sostenibilità 2020, Vontobel Asset Management.

60x si evita potenzialmente più CO2* durante la vita di una 

turbina eolica rispetto a quella emessa durante la produzione

Impronta di carbonio

(obiettivo 1, 2 & 3) 

29’000
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MSCI World Vontobel Fund – Clean Technology

Impronta di carbonio e potenziali emissioni evitate

Fonte: MSC ESG per l'impronta di carbonio, ISS ESG per le emissioni potenzialmente evitate, Vontobel Asset Management, al 30.6.2021

Le soluzioni dei 

nostri fondi aiutano 

ad evitare molte più 

emissioni di quelle 

che causano.
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Perché scegliere di 
investire con noi?
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I nostri tratti distintivi

L'impact investing

è vicino ai nostri 

valori e ala nostra 

storia

Vontobel Foundation1

fondata nel 1993. 

Dal 2009 siamo una 

società a emissioni 

zero

Sottoscrittori del PRI 

nel 2010 

Membro attivo del 

Global Impact 

Investing Network dal 

2020.

Competenza 

di lungo corso

Prima strategia di 

impatto ambientale 

lanciata nel 2008 

Set completo di 

indicatori d'impatto 

quantitativi introdotto 

nel 2016

Strategia di impatto 

ambientale e sociale 

lanciata nel 2019

Capacità di 

approfondimento 

per una visione 

olistica

Il nostro approccio 

pratico e attivo è invariato 

dal 2008

Integrazione coerente degli 

aspetti finanziari, di 

impatto e di sostenibilità 

Profilo di 

rischio/rendimento 

attraente rispetto alle azioni 

globali, con in più un 

beneficio positivo per le 

persone e il pianeta

Attivi con 

convinzione, ma 

sempre con un 

occhio alla 

diversificazione

Fondo non vincolato ad 

alta convinzione di 

fornitori di soluzioni 

innovative 

Il giusto mix aiuta a 

mitigare i rischi e a 

diminuire la volatilità ai 

livelli delle azioni globali

1La Vontobel Foundation sostiene direttamente e indirettamente iniziative di carattere culturale, scientifico e benefico.
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Disclaimer

This marketing document was produced by one or more companies of the Vontobel Group 
(collectively “Vontobel”) for institutional clients, for distribution in  AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, 
IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG (Professional Investors only) .
This document is for information purposes only and does not constitute an offer, solicitation or 
recommendation to buy or sell shares of the fund/fund units or any investment instruments, to 
effect any transactions or to conclude any legal act of any kind whatsoever. Subscriptions of 
shares of the fund should in any event be made solely on the basis of the fund’s current sales 
prospectus (the “Sales Prospectus”), the Key Investor Information Document (“KIID”), its 
articles of incorporation and the most recent annual and semi-annual report of the fund and 
after seeking the advice of an independent finance, legal, accounting and tax specialist. This 
document is directed only at recipients who are “institutional clients”, such as eligible 
counterparties or “professional clients” as defined by the Markets in Financial Instruments 
Directive 2014/65/EC (“MiFID”) or similar regulations in other jurisdictions, or as “qualified 
investors” as defined by Switzerland’s Collective Investment Schemes Act (“CISA”). In 
particular, we wish to draw your attention to the following risks: Investments in the securities 
of emerging-market countries may exhibit considerable price volatility and – in addition to the 
unpredictable social, political and economic environment – may also be subject to general 
operating and regulatory conditions that differ from the standards commonly found in 
industrialized countries. The currencies of emerging-market countries may exhibit wider 
fluctuations. Investments in derivatives are often exposed to the risks associated with the 
underlying markets or financial instruments, as well as issuer risks. Derivatives tend to carry 
more risk than direct investments. There is no guarantee that all sustainability criteria will 
always be met for every investment. Negative impact on subfund's performance possible due 
to pursuing sustainable economic activity rather than a conventional investment policy. 
Investment universe may involve investments in countries where the local stock exchanges 
may not yet qualify as recognized stock exchanges.  
Neither the fund, nor the Management Company nor the Investment Manager make any 
representation or warranty, express or implied, with respect to the fairness, correctness, 
accuracy, reasonableness or completeness of an assessment of ESG research and the 
correct execution of the ESG strategy. As investors may have different views regarding what 
constitutes sustainable investing or a sustainable investment, the fund may invest in issuers 
that do not reflect the beliefs and values of any specific investor. 
Past performance is not a reliable indicator of current or future performance. Performance 
data does not take into account any commissions and costs charged when shares of the fund 
are issued and redeemed, if applicable. The return of the fund may go down as well as up 
due to changes in rates of exchange between currencies. The value of the money invested in 
the fund can increase or decrease and there is no guarantee that all or part of your invested 

capital can be redeemed. Interested parties may obtain the above-mentioned documents free 
of charge from the authorized distribution agencies and from the offices of the fund at 11-13 
Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, the paying agent in Austria Erste Bank der 
oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Vienna, the representative in 
Switzerland: Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich, the paying 
agent in Switzerland: Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich, the paying agent 
in Germany: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, 60311 
Frankfurt/Main, the paying agent in Liechtenstein: Liechtensteinische Landesbank AG, 
Städtle 44, FL-9490 Vaduz. Refer for more information on the fund to the latest prospectus, 
annual and semi-annual reports as well as the key investor information documents (“KIID”). 
These documents may also be downloaded from our website at vontobel.com/am. A 
summary of investor rights is available in English on the following link: vontobel.com/vamsa-
investor-information. In Spain, funds authorized for distribution are recorded in the register of 
foreign collective investment companies maintained by the Spanish CNMV (under number 
280). The KIID can be obtained in Spanish from Vontobel Asset Management S.A., Spain 
Branch, Paseo de la Castellana, 95, Planta 18, E-28046 Madrid or electronically from 
atencionalcliente@vontobel.es. Finland: The KIID is available in Finnish. France: The KIID is 
available in French. Refer for more information on the funds to the Document d’Information 
Clé pour l’Investisseur (“DICI”).  The fund authorised for distribution in the United Kingdom
and entered into the UK’s temporary marketing permissions regime can be viewed in the 
FCA register under the Scheme Reference Number 466625. The fund is authorised as a 
UCITS scheme (or is a sub fund of a UCITS scheme) in a European Economic Area (“EEA”) 
country, and the scheme is expected to remain authorised as a UCITS while it is in the 
temporary marketing permissions regime. This information was approved by Vontobel Asset 
Management SA, London Branch, which has its registered office at 3rd Floor, 70 Conduit 
Street, London W1S 2GF and is authorized by the Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (“CSSF”) and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority 
(“FCA”). Details about the extent of regulation by the FCA are available from Vontobel Asset 
Management SA, London Branch, on request. The KIID can be obtained in English from 
Vontobel Asset Management SA, London Branch, 3rd Floor, 70 Conduit Street, London W1S 
2GF or downloaded from our website vontobel.com/am. Italy: Refer for more information 
regarding subscriptions in Italy to the Modulo di Sottoscrizione. For any further information: 
Vontobel Asset Management S.A., Milan Branch, Piazza degli Affari 3, 20123 Milano, 
telefono: 0263673444, e-mail: clientrelation@vontobel.it. Netherland: The Fund and its sub-
funds are included in the register of Netherland's Authority for the Financial Markets as 
mentioned in article 1:107 of the Financial Markets Supervision Act (“Wet op het financiële 
toezicht”). 

http://www.vontobel.com/am
http://www.vontobel.com/vamsa-investor-information
http://mailto:atencionalcliente@vontobel.es
http://www.vontobel.com/am
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Disclaimer

Norway: The KIID is available in Norwegian. Please note that certain sub-funds are 
exclusively available to qualified investors in Andorra or Portugal. Sweden: The KIID is 
available in Swedish. The fund and its sub-funds are not available to retail investors in 
Singapore. Selected sub-funds of the fund are currently recognized as restricted schemes 
by the Monetary Authority of Singapore. These sub-funds may only be offered to certain 
prescribed persons on certain conditions as provided in the “Securities and Futures Act”, 
Chapter 289 of Singapore. The fund is not authorized by the Securities and Futures 
Commission of Hong Kong. It may only be offered to those investors qualifying as 
professional investors under the Securities and Futures Ordinance. The contents of this 
document have not been reviewed by any regulatory authority in Hong Kong. You are 
advised to exercise caution and if you are in any doubt about any of the contents of this 
document, you should obtain independent professional advice. This information was 
approved by Vontobel Asset Management Asia Pacific Ltd., which has its registered office at 
1901 Gloucester Tower, The Landmark 15 Queen’s Road Central, Hong Kong. 
©2022 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is 
proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; 
and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its 
content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this 
information. 
The MSCI data is for internal use only and may not be redistributed or used in connection 
with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any 
other third party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data (the 
“MSCI Parties”) makes any express or implied warranties or representations with respect to 
such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby 
expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or 
fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, 

in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special, 
punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the 
possibility of such damages. This document is not the result of a financial analysis and 
therefore the “Directives on the Independence of Financial Research” of the Swiss Bankers 
Association are not applicable. Vontobel Asset Management AG, its affiliates and/or its board 
of directors, executive management and employees may have or have had interests or 
positions in, or traded or acted as market maker in relevant securities. Furthermore, such 
entities or persons may have executed transactions for clients in these instruments or may 
provide or have provided corporate finance or other services to relevant companies.
Although Vontobel believes that the information provided in this document is based on 
reliable sources, it cannot assume responsibility for the quality, correctness, timeliness or 
completeness of the information contained in this document. Except as permitted under 
applicable copyright laws, none of this information may be reproduced, adapted, uploaded to 
a third party, linked to, framed, performed in public, distributed or transmitted in any form by 
any process without the specific written consent of Vontobel. To the maximum extent 
permitted by law, Vontobel will not be liable in any way for any loss or damage suffered by 
you through use or access to this information, or Vontobel’s failure to provide this information. 
Our liability for negligence, breach of contract or contravention of any law as a result of our 
failure to provide this information or any part of it, or for any problems with this information, 
which cannot be lawfully excluded, is limited, at our option and to the maximum extent 
permitted by law, to resupplying this information or any part of it to you, or to paying for the 
resupply of this information or any part of it to you. Neither this document nor any copy of it 
may be distributed in any jurisdiction where its distribution may be restricted by law. Persons 
who receive this document should make themselves aware of and adhere to any such 
restrictions. In particular, this document must not be distributed or handed over to US persons 
and must not be distributed in the USA.


