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Executive Summary
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index
– Si prevede che la forte crescita dell'ESG e dei prodotti finanziari legati alla sostenibilità verificatasi negli
ultimi tre anni continuerà ad accelerare.
– Gli studi di mercato dimostrano che gli investitori che investono secondo i criteri ESG non devono
rinunciare ai rendimenti finanziari, ma possono persino ottenere rendimenti più elevati.

– Gli investimenti a impatto sono un passo avanti rispetto a ESG. Essi si riferiscono ad investimenti in
aziende con l'intento di ottenere un impatto sociale o ambientale positivo misurabile, oltre che un
rendimento economico.
– Con un investimento è possibile rispondere alle sfide ambientali e sociali del mondo come definito dagli
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

– Il "MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index" è un indice MSCI la cui metodologia si basa
su 30 anni di esperienza della società nella ricerca ESG e negli investimenti in sviluppo sostenibile.
– I membri dell'indice sono selezionati utilizzando la metodologia di MSCI. Ciò tiene conto dei rating ESG e
delle controversie ESG, esclude i settori controversi e applica un Quality Score basato su parametri
finanziari per filtrare le aziende di alta qualità.

– L'indice creato da questo sistema di selezione ha superato il suo indice di riferimento, l'MSCI World IMI,
dall'inizio dell'anno, come pure su cinque, tre, due e un anno.
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Gli investimenti sostenibili
si stanno diffondendo e sono in aumento
Gli investimenti sostenibili (Socially Responsible Investing - SRI) sono investimenti che cercano di tenere in considerazione
aspetti sociali e ambientali nel perseguire l'obiettivo di generare rendimenti soddisfacenti per gli investitori

Global SRI Market:
Stima sul mercato SRI
per il 2018:
22,8 bilioni di dollari
statunitensi 2
Negli Stati Uniti:
gli SRI sono aumentati
del 33% tra il 2014 e il
2016 fino a $8,72 bln4
Blackrock:
AuM di ETF ESG
destinato a crescere dai
$25 mld del 2018 ai $400
mld nel 20283
Fonte: 1 Schroders Global Investor Study "Global perspectives on sustainable investing 2017"; 2 www.jpmorgan.com; 3 www.esgclarity.com
4 The Forum for Sustainable and Responsible Investment: "2016 Report on U.S. Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends"
5 www.ey.com
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Investimenti sostenibili
Motivi della crescita e futuro catalizzatore normativo

Motivi della crescita degli investimenti sostenibili
1

Tendenze
macroeconomiche (p. es.
crescita demografica,
domanda di cibo, acqua,
infrastrutture)5

2

3

L'86% dei millennial
ritiene che per loro sia più
importante investire in
modo sostenibile rispetto
a cinque anni fa1

I millennial riceveranno
più di $30 bln di
patrimonio ereditario
5

Il significativo incremento nella
crescita di nuovi ETF e AuM a
tema ESG non è stimolato solo
dalle tendenze
macroeconomiche e dai
millennial, ma anche dalle
modifiche normative

Modifiche normative

•

•
•

La promozione degli investimenti sostenibili è aumentata nell'Unione Europea con le prime proposte
legislative.
Nel maggio 2018 la Commissione Europea ha pubblicato le proposte per un primo pacchetto legislativo
e nel giugno 2018 è stato istituito un gruppo di esperti per l'attuazione operativa.
Obiettivo: dirottamento del capitale privato verso investimenti sostenibili (180 - 270 miliardi di euro di
investimenti necessari all'anno)

Fonte: 1 Schroders Global Investor Study "Global perspectives on sustainable investing 2017"; 2 www.jpmorgan.com; 3 www.esgclarity.com
4 The Forum for Sustainable and Responsible Investment: "2016 Report on U.S. Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends"
5 www.ey.com
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Investimenti sostenibili
Contributo alla performance finanziaria
"Gli investimenti a impatto non corrispondono a fare
beneficenza: investire per il bene non significa sacrificare
i rendimenti"

Le società che investono e
migliorano la loro performance in
materia ambientale, sociale e di
governance (ESG) mostrano in
futuro migliori performance e
redditività nel mercato azionario.1

Le società che sovraperformano
nelle aree ESG rilevanti per il loro
settore hanno multipli di
valutazione e margini più elevati.2

I fattori di sostenibilità possono essere
utilizzati per identificare società gestite
meglio con modelli di business che
potrebbero dover affrontare situazioni
negative o positive a causa delle
tendenze normative, ambientali e
tecnologiche.4

Le società con
punteggi ESG elevati
hanno un costo del
capitale più basso in
termini di debito e
capitale proprio, il che
significa che
presentano un rischio
minore.3
Gli investitori si avvalgono di
investimenti ESG per gestire
il rischio e raggiungere
risultati finanziari a lungo
termine.4

1: Khan, Serafeim e Yoon (2015). "Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality"
2: Boston Consulting Group (2017). "Total Societal Impact: A New Lens For Strategy"
3: Deutsche Bank (2012). Sustainable Investing: Establishing Long-Term value and performance
4: www.msci.com/esg-investing
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Investimenti a impatto
Investire per un mondo migliore

Che cosa sono gli investimenti a impatto?1

• Gli investimenti a impatto sono investimenti effettuati in società con l'intenzione di generare
un impatto sociale o ambientale misurabile e benefico, oltre a un rendimento finanziario.
• Gli investimenti a impatto forniscono capitale per affrontare questioni sociali e/o ambientali.

Investimenti
tradizionali

Investimenti
ESG

Rendimento del mercato
Puramente orientato al profitto

1 www.wikipedia.org/impactinvesting
www.credit-suisse.com/impactinvesting
www.gsam.com

Investimento

Investimenti
a impatto

Filantropia

Rendimento + Impatto

Nessun rendimento finanziario

Aiuto finanziario

Puramente sociale
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Investimenti a impatto
Crescita di diverse strategie

Fonte: Global Sustainable Investment Review 2016, www.gsi-alliance.org
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Investimenti a impatto
Non solo ESG
Investimenti ESG

Investimenti a impatto

Si utilizzano fattori ambientali, sociali e di governance
per valutare le società sui loro progressi in materia di
sostenibilità

Si utilizzano fattori ambientali, sociali e di governance
per valutare le società sui loro progressi in materia di
sostenibilità
Interesse nei prodotti e servizi che l'azienda produce e
nel suo impatto sulla società e sull'ambiente

Utilizzati per migliorare l'analisi finanziaria tradizionale,
identificando potenziali rischi e opportunità per
l'eventuale rendimento dell'investitore

Utilizzati per migliorare l'analisi finanziaria tradizionale,
identificando potenziali rischi e opportunità per
l'eventuale rendimento dell'investitore
Inoltre, ricerca di investimenti in cui l'impatto positivo è
della massima importanza

Obiettivo
L'obiettivo principale rimane la performance finanziaria

Obiettivo
L'obiettivo principale rimane la performance finanziaria

Impatto positivo su specifici obiettivi di sostenibilità
Fonte: www.sustainablefinance.ch
www.investopedia.com
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Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable
Development Goals - SDG) delle Nazioni Unite
Non solo ESG – un futuro migliore e più sostenibile per tutti
•

•

Nel 2015 l'ONU ha fissato 17 obiettivi globali di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030 per
trasformare il mondo.
Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile sono il progetto per un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Essi
affrontano le sfide globali che ci troviamo ad affrontare.

Fonte: www.un.org
www.msci.com
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Investimenti a impatto
Investire per un mondo migliore

Con un unico
investimento, gli
investitori sostengono
obiettivi di sviluppo
sostenibile globali

Dati di ricerca
provenienti da MSCI
ESG Research,
leader nel mondo

Connubio di
investimenti a
impatto e rendimenti
finanziari

Dare agli investitori
l'opportunità di avere
un impatto attivo

MSCI World IMI
Select
Sustainable
Impact Top 20
Index

Non solo ESG,
investimenti mirati
per un futuro
migliore e sostenibile

Affrontare obiettivi
specifici che
contribuiscono a
creare un mondo
sostenibile
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MSCI Research
Leader mondiale nelle ricerche su ESG e sostenibilità

MSCI ESG Research

Oltre 7000 clienti in tutto il mondo utilizzano MSCI ESG
Research

Portata globale

46 dei 50 maggiori gestori patrimoniali utilizzano MSCI
ESG Research

Esperienza

- Oltre 30 anni di esperienza di analisi su ESG
- Oltre quattro decenni di esperienza come fornitore di
indici

MSCI ESG Fund Metrics

Oltre 100 indicatori che misurano l'esposizione a fattori
rilevanti per ESG
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MSCI World IMI Select
Sustainable Impact Top 20
Index
Indice basato su regole per investire in modo efficiente
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Concept dell'indice
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index

Linee guida
dell'indice

blog

Revisione semestrale della composizione dell'indice con successivo ribilanciamento
INDICE PADRE: MSCI WORLD INVESTABLE MARKET INDEX
UNIVERSO

FILTRO DI LIQUIDITÀ
 Capitalizzazione di mercato corretta per le fluttuazioni ≥ USD 500 mln
 Volume medio giornaliero degli scambi ≥ USD 2 milioni (negli ultimi tre mesi)

AGGIUSTAMENTI SEMESTRALI

FILTRO

Quotato in una borsa di un Paese sviluppato2

1 Al

netto delle ritenute alla fonte specifiche per Paese; 2 Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Italia, Giappone, Corea del Sud, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova
Zelanda, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti
Fonte: MSCI Index Methodology; illustrazione: Vontobel
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Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable
Development Goals - SDG) delle Nazioni Unite
Non solo ESG
Gli SDG dell'ONU fungono da quadro di riferimento per la selezione dei temi a
impatto

MSCI Research
- Raggruppamento di 17 SDG
dell'ONU in 10 temi a impatto
perseguibili

Fonte: www.un.org
www.msci.com
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MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index
Investimenti a impatto target
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index
Impatto ambientale

Impatto sociale
Nutrizione

Acqua sostenibile
Cura di
malattie
importanti

Prevenzione
dell'inquinamento

Ambiente

Povertà
e salute

Servizi
igienicosanitari

Identificare le società che
affrontano le principali sfide
sociali e ambientali definite
dagli Obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite

Temi a
impatto perseguibili
Bioedilizia

Impatto climatico

Empowerment

Energie
alternative

Finanziamento
delle PMI

Efficienza
energetica

Fonte: MSCI ESG Research
Indicatori ambientali basati su MSCI ESG Research CleanTechMetrics
* p. es. fusioni, consolidazioni, acquisizioni, cambi di nome, IPO, scorpori e scissioni

Istruzione

Selezionare società che
generano ≥ 50% dei loro ricavi
da uno dei 10 temi a impatto
sostenibile
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Concept dell'indice
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index

Linee guida
dell'indice
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Revisione semestrale della composizione dell'indice con successivo ribilanciamento
INDICE PADRE: MSCI WORLD INVESTABLE MARKET INDEX
UNIVERSO

AGGIUSTAMENTI SEMESTRALI

FILTRO

TEMI A IMPATTO
SOSTENIBILE

Quotato in una borsa di un Paese sviluppato2
FILTRO DI LIQUIDITÀ
 Capitalizzazione di mercato corretta per le fluttuazioni ≥ USD 500 mln
 Volume medio giornaliero degli scambi ≥ USD 2 milioni (negli ultimi tre mesi)
Servizi
Energie alternative
igienicosanitari
Efficienza
Bioedilizia
energetica
Prevenzione
dell'inquinamento

Acqua sostenibile

Finanziamento
delle PMI

Ogni società genera almeno ≥
50% dei ricavi in uno dei 10 temi a
impatto sostenibile

Cura di malattie importanti

CRITERI
Rating MSCI ESG ≥ A

E
CONTROVERSIE ESG

Istruzione

Nutrizion
e

Controversie MSCI ESG:
escludere le società che sono
coinvolte in almeno
un'importante controversia

Coinvolgimento del business :
Escludere settori non conformi
a ESG

1 Al

netto delle ritenute alla fonte specifiche per Paese; 2 Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Italia, Giappone, Corea del Sud, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova
Zelanda, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti
Fonte: MSCI Index Methodology; illustrazione: Vontobel
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Controversie ed esclusioni MSCI ESG
Screening e filtri
Controversie MSCI

Esclusioni in base al coinvolgimento aziendale

Escludere le società che sono
coinvolte in almeno un'importante
controversia

Copertura di cinque categorie di impatto sugli
stakeholder
Ambiente
Diritti del lavoro
e catena di
approvvigionam
ento

Cliente

Escludere settori non conformi a
ESG

Armi da
fuoco civili

Armi
controverse

Sperimentazione
animale
Petrolio e gas

Diritti umani

Armi
convenzionali
Carbone termico

Governance
Armi nucleari

Riserve di
combustibili
fossili

Alcool e
tabacco
OGM
Prestito
predatorio

Energia
nucleare

Fonte: MSCI Index Methodology
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Revisione semestrale della composizione dell'indice con successivo ribilanciamento
INDICE PADRE: MSCI WORLD INVESTABLE MARKET INDEX
UNIVERSO

AGGIUSTAMENTI SEMESTRALI

FILTRO

TEMI A IMPATTO
SOSTENIBILE

Quotato in una borsa di un Paese sviluppato2
FILTRO DI LIQUIDITÀ
 Capitalizzazione di mercato corretta per le fluttuazioni ≥ USD 500 mln
 Volume medio giornaliero degli scambi ≥ USD 2 milioni (negli ultimi tre mesi)
Servizi
Energie alternative
igienicosanitari
Efficienza
Bioedilizia
energetica
Prevenzione
dell'inquinamento

Acqua sostenibile
Istruzione

Rating MSCI ESG ≥ A

E
CONTROVERSIE ESG

INDICE

Finanziamento
delle PMI

Ogni società genera almeno ≥
50% dei ricavi in uno dei 10 temi a
impatto sostenibile

Cura di malattie importanti

CRITERI

FILTRO DI
QUALITÀ

Nutrizion
e

Controversie MSCI ESG:
Escludere le società che sono
coinvolte in almeno
un'importante controversia

Metodo statistico di MSCI per identificare le società con
un punteggio di alta qualità basato su tre variabili
finanziarie

Per ogni tema a impatto vengono scelte le
due società con i punteggi più alti di qualità

Redditività del
capitale proprio

Coinvolgimento del business :
Escludere settori non conformi
a ESG

Capitale di
prestito/capitale
proprio

Variabilità dei
guadagni

20 componenti dell'indice;
equamente ponderati al 5%
ciascuno

1 Al

netto delle ritenute alla fonte specifiche per Paese; 2 Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Italia, Giappone, Corea del Sud, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova
Zelanda, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti
Fonte: MSCI Index Methodology; illustrazione: Vontobel
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Composizione iniziale indicativa
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index
blog

SOCIETÀ

SETTORE

PAESE

VALUTA

PONDERAZIONI

Energie alternative

US

USD

5%

Benesse Holdings Inc.

Istruzione

JP

JPY

5%

Pearson PLC

Istruzione

UK

GBP

5%

Ormat Technologies Inc

Efficienza energetica

US

USD

5%

Rockwell Automation Inc

Efficienza energetica

US

USD

5%

Vmware Inc

Efficienza energetica

US

USD

5%

Berkeley Group Holdings PLC

Bioedilizia

UK

GBP

5%

Crest Nicholson Holdings PLC

Bioedilizia

UK

GBP

5%

Amgen Inc.

Cura di malattie importanti

US

USD

5%

CSL Limited

Cura di malattie importanti

AU

AUD

5%

Novo Nordisk A/S

Cura di malattie importanti

DK

DKK

5%

Shionogi & Co Ltd

Cura di malattie importanti

JP

JPY

5%

Hormel Foods Corp.

Nutrizione

US

USD

5%

Mowi ASA

Nutrizione

NO

NOK

5%

Johnson Matthey PLC

Prevenzione dell'inquinamento

UK

GBP

5%

Tenneco Inc.

Prevenzione dell'inquinamento

US

USD

5%

Procter & Gamble Co.

Servizi igienico-sanitari

US

USD

5%

TOTO Ltd

Servizi igienico-sanitari

JP

JPY

5%

Badger Meter Inc.

Acqua sostenibile

US

USD

5%

Franklin Electric Co.

Acqua sostenibile

US

USD

5%

First Solar Inc

Fonti: MSCI e Bloomberg, 8 marzo 2019
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Composizione dell'indice
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index

blog

First Solar Inc.

Benesse Holdings Inc.

Pearson PLC

Ormat Technologies
Inc.

ENERGIE ALTERNATIVE

ISTRUZIONE

ISTRUZIONE

EFFICIENZA ENERGETICA

IMPATTO AMBIENTALE

IMPATTO SOCIALE

IMPATTO SOCIALE

IMPATTO AMBIENTALE

Nell'esercizio 2017 FIRST SOLAR,
INC. ha ricavato, secondo le stime, il
100,0% dei propri ricavi dalla
fornitura di energia alternativa o dalla
fornitura di prodotti o servizi che
supportano le energie alternative.
First Solar fornisce tecnologia solare
e servizi quali attrezzature,
costruzione, progettazione e
manutenzione di impianti solari.

Nell'esercizio 2017 Benesse
Holdings, Inc. ha ricavato, secondo le
stime, il 67,06% dei propri ricavi da
servizi educativi e da prodotti
correlati. L'azienda si occupa
principalmente di istruzione,
formazione linguistica e formazione
alla leadership globale.

Nell'esercizio 2017 PEARSON PLC
ha ricavato, secondo le stime, il
100,0% dei propri ricavi da servizi
educativi e da prodotti correlati.
L'azienda offre corsi di formazione.

Ormat Technologies produce energia
elettrica da impianti geotermici e
implementa tecnologie di recupero
energetico che convertono il calore di
scarto dai gas di scarico dei
compressori azionati da turbine a gas
naturale. Inoltre, l'azienda produce
prodotti per il fotovoltaico e sistemi di
recupero energetico. Essa genera
circa l'84% del proprio fatturato in
soluzioni energetiche alternative.

Fonte: MSCI Research
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Composizione dell'indice
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index

blog

Rockwell Automation
Inc

VMware Inc.

Berkeley Group
Holdings PLC

Crest Nicholson
Holdings PLC

EFFICIENZA ENERGETICA

EFFICIENZA ENERGETICA

BIOEDILIZIA

BIOEDILIZIA

IMPATTO AMBIENTALE

IMPATTO AMBIENTALE

IMPATTO SOCIALE

IMPATTO AMBIENTALE

Nell'esercizio 2017 ROCKWELL
AUTOMATION, INC. ha ricavato,
secondo le stime, il 62,78% dei propri
ricavi da prodotti o servizi che
contribuiscono a ridurre il consumo
energetico. Rockwell Automation
fornisce soluzioni di automazione per
diverse industrie manifatturiere.
Questi prodotti si trovano nei
segmenti architettura e software e
prodotti e soluzioni di controllo.

Nell'esercizio 2017 VMWARE, INC.
ha ricavato, secondo le stime, il
46,15% dei propri ricavi da prodotti o
servizi che contribuiscono a ridurre il
consumo energetico. L'azienda si
occupa dello sviluppo e
dell'applicazione di tecnologie che
forniscono software per infrastrutture
cloud, di calcolo, di mobilità, di rete e
di sicurezza.
L'87,7% del fatturato deriva da attività
nell'ambito del tema a impatto
dell'efficienza energetica.

Berkeley Group Holdings plc è
impegnata in attività di sviluppo
immobiliare a uso residenziale e misto
nel Regno Unito. La nostra ricerca ha
scoperto prove che indicano che
l'azienda ha almeno un minimo
coinvolgimento nel settore immobiliare
a prezzi accessibili, ma le informazioni
rese pubbliche riguardo a questa attività
sono molto limitate. Abbiamo quindi
stimato i ricavi dell'esercizio 2017 a un
livello minimo di default dello 0,05%.
L'azienda genera circa il 52% del
fatturato nella categoria dei tema a
impatto della bioedilizia

Nell'esercizio 2017 CREST
NICHOLSON HOLDINGS PLC ha
ricavato, secondo le stime, il 49,0%
dei propri ricavi dalla gestione, dallo
sviluppo o dalla costruzione di
immobili certificati ecologici. Crest
Nicholson Holding possiede e
sviluppa proprietà con miglioramenti
ecologici o tutela ambientale. Circa il
60% del fatturato è generato nella
categoria dei tema a impatto della
bioedilizia.

Fonte: MSCI Research
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blog

Amgen Inc.

CSL Limited

Novo Nordisk A/S

Shionogi & Co. Ltd.

CURA DI MALATTIE
IMPORTANTI

CURA DI MALATTIE
IMPORTANTI

CURA DI MALATTIE
IMPORTANTI

CURA DI MALATTIE
IMPORTANTI

IMPATTO SOCIALE

IMPATTO SOCIALE

IMPATTO SOCIALE

IMPATTO SOCIALE

Amgen è un'azienda biotecnologica
specializzata nello sviluppo e nella
produzione di farmaci principalmente
per la cura del cancro e delle malattie
renali. Nell'esercizio 2017 l'azienda
ha ricavato circa il 74,79% dei propri
ricavi da farmaci utilizzati per la cura
dell'insufficienza cardiaca cronica,
che è tra le principali malattie del
mondo. L'azienda ha ricavato circa
USD 16.936 milioni da farmaci orfani
utilizzati per la cura di malattie come
l'artrite reumatoide giovanile

Nell'esercizio 2018 CSL LIMITED ha
ricavato, secondo le stime, il 60,23%
dei propri ricavi da prodotti per la
cura o la diagnosi delle principali
malattie del mondo. Ciò include
farmaci utilizzati per il trattamento di
malattie come i disturbi autoimmuni, i
disturbi del sangue e l'influenza.

Novo Nordisk A/S è una società
sanitaria che si occupa di scoperta,
sviluppo, produzione e
commercializzazione di prodotti
farmaceutici in tutto il mondo.
Nell'esercizio 2017 la società ha
ricavato circa il 91,22% dei propri
ricavi dalla vendita di farmaci per il
trattamento di malattie quali diabete
ed emofilia. L'azienda ha ricavato
circa USD 1480,79 milioni da farmaci
orfani utilizzati per curare l'emofilia e
la sindrome di Noonan.

Shionogi & Co., Ltd. si occupa di
ricerca, sviluppo, produzione e
commercializzazione di prodotti
farmaceutici, reagenti diagnostici e
dispositivi medicali. Nell'esercizio
2016 la società ha ricavato circa il
59,23% dei propri ricavi da farmaci
per il trattamento di malattie quali
ipertensione, HIV e infezioni
respiratorie. La società ha ricavato
circa USD 684,14 milioni da farmaci
orfani per il trattamento
dell'ipercolesterolemia.

Fonte: MSCI Research
22

Internal

Draft

Composizione dell'indice
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blog

Hormel Foods Corp.

Mowi ASA

Johnson Matthey PLC

Tenneco Inc.

NUTRIZIONE

NUTRIZIONE

PREVENZIONE
DELL'INQUINAMENTO

PREVENZIONE
DELL'INQUINAMENTO

IMPATTO SOCIALE

IMPATTO SOCIALE

IMPATTO AMBIENTALE

IMPATTO AMBIENTALE

Hormel Foods Corporation è
un'azienda americana che vende
carne e prodotti alimentari.
Nell'esercizio 2017 la società ha
ricavato circa il 78,15% dei propri
ricavi totali dalla vendita di prodotti
alimentari di base come pasti per il
microonde, carne e prodotti avicoli.

Nell'esercizio 2017 MARINE
HARVEST ASA ha ricavato, secondo
le stime, il 95,66% dalla vendita di
prodotti alimentari di base, compresi
prodotti come il salmone affumicato,
il salmone intero e i piatti preparati a
base di pesce fresco.

Johnson Matthey produce
catalizzatori utilizzati nei sistemi di
controllo delle emissioni, nonché
componenti per batterie e celle a
combustibile in nuove attività.

Tenneco produce prodotti per il
controllo delle emissioni nel suo
segmento di prodotti e servizi Clean
Air.

L'azienda genera circa il 62,5% dei
propri ricavi nelle attività di
prevenzione dell'inquinamento e
circa il 4,2% nella categoria
dell'efficienza energetica.

L'azienda genera circa il 70,3% del
fatturato nella categoria della
prevenzione dell'inquinamento.

Fonte: MSCI Research
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Composizione dell'indice
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index
blog

Procter & Gamble Co.

TOTO Ltd.

Badger Meter Inc.

Franklin Electric Co.,
Inc.

SERVIZI IGIENICO-SANITARI

SERVIZI IGIENICO-SANITARI

ACQUA
SOSTENIBILE

ACQUA
SOSTENIBILE

IMPATTO SOCIALE

IMPATTO SOCIALE

IMPATTO AMBIENTALE

IMPATTO AMBIENTALE

Nell'esercizio 2018 THE PROCTER
& GAMBLE COMPANY ha ricavato,
secondo le stime, il 50,08% dei propri
ricavi dalla vendita di prodotti sanitari
di base. Procter & Gamble Company
produce prodotti per la cura della
persona e per la casa. Nell'esercizio
2018 la società ha ricavato circa il
50,08% dei propri ricavi totali dalla
vendita di prodotti sanitari come
spazzolini, shampoo e detergenti.

Toto è un produttore di articoli
sanitari con prodotti come toilette,
lavabi, orinatoi e docce. Nell'esercizio
2016 la società ha generato, secondo
le stime, il 60% dei propri ricavi da
prodotti sanitari.

Nell'esercizio 2017 BADGER
METER, INC. ha ricavato, secondo le
stime, il 77,84% dei propri ricavi da
prodotti o servizi che risolvono i
problemi di qualità dell'acqua e di
approvvigionamento. L'azienda
produce dispositivi di misurazione
intelligente nel segmento delle acque
municipali e strumentazione di flusso
per il trattamento delle acque reflue.

Nell'esercizio 2017 FRANKLIN
ELECTRIC CO., INC. ha ricavato il
66,55% dei propri ricavi da prodotti o
servizi che risolvono i problemi di
qualità dell'acqua e di
approvvigionamento. L'azienda
produce sistemi di pompaggio
dell'acqua.

Fonte: MSCI Research
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Ponderazioni iniziali per valute e categorie
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index
Ponderazioni per valuta
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Fonti: Vontobel e Bloomberg, 8 marzo 2019
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Dettagli sui prodotti
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index

Linee guida
dell'indice

Valuta dell'indice USD

In sottoscrizione fino a
24: CET del 21 marzo 2019

DETTAGLI DEL PRODOTTO
Tipo di prodotto SSPA

Tracker Certificate (1300)

Sottostante

MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index (valuta dell'indice USD)

Fixing iniziale/data di pagamento

22 marzo 2019/29 marzo 2019

Scadenza

Aperta

Commissione di gestione

1,20% annuo

Emittente

Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
(non è soggetto ad alcuna vigilanza prudenziale e non ha un rating)

Garante

Vontobel Holding AG, Zurigo (Moody's A3)

VALUTA

CHF

USD

EUR

CH0464684916 / ZMSCCV

CH0464685178/ ZMSCUV

CH0464685160/ ZMSCEV

CHF 101,50

USD 101,50

EUR 101,50

(inclusa commissione di emissione di CHF
1,50)

(inclusa commissione di emissione di USD
1,50)

(inclusa commissione di emissione di EUR
1,50)

USD 100,00

USD 100,00

USD 100,00

ISIN/simbolo
Prezzo di emissione

Prezzo di riferimento a pronti (livello dell'indice)

Pagina
dei dettagli

Scheda
tecnica

Pagina
dei dettagli

Scheda
tecnica

Pagina
dei dettagli

Scheda
tecnica

Le schede tecniche con le informazioni giuridicamente vincolanti e altri dettagli possono essere scaricati in qualsiasi momento dal sito www.derinet.ch. Tutte le informazioni sono indicative e sono soggette a
modifiche.
Nota: L'MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index è fornito e calcolato da MSCI.
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Vontobel
Leader nella governance e nella sostenibilità
La sostenibilità è parte integrante della cultura aziendale di
Vontobel:

Vontobel…
... nel 2018 ha ottenuto il "Prime Status" dall'ISS-oekom nella
classifica internazionale della sostenibilità
... è a impatto zero dal 2009 e membro fondatore della Swiss
Climate Foundation
... è membro fondatore dell'associazione Swiss Sustainable
Finance (SSF) e ha vinto numerosi premi internazionali per
soluzioni d'investimento sostenibile
... è membro del Corporate Support Group del Comitato
Internazionale della Croce Rossa (CICR)
Per saperne di più: vontobel.com/sustainability-report
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Modalità efficiente di investire in un mondo migliore e
sostenibile
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index
– Il settore globale degli investimenti ESG è in rapida crescita, ma è ancora in
una fase iniziale
– Gli investimenti a impatto fanno compiere un ulteriore passo avanti all'ESG
cercando investimenti che abbiano un impatto positivo specifico e si
differenziano dalle semplici offerte di investimento ESG.
– Gli investimenti a impatto non corrispondono a fare beneficenza – investire per
il bene non significa sacrificare i rendimenti
– Mancano 11 anni per raggiungere i 17 SDG dell'ONU. Non sarà possibile
realizzarli senza le significative capacità e i capitali del settore privato – è giunto
il momento di avere un impatto
– L'MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index contiene solo società
che generano almeno il 50% dei ricavi in un unico tema a impatto
sostenibile.
– Il dinamico indice assicura che il tema sia sempre replicato in modo
diversificato, trasparente e rigorosamente basato su regole.

Investendo nel certificato sull'indice, gli investitori hanno un impatto in un mondo
migliore e sostenibile, generando allo stesso tempo rendimenti soddisfacenti

Fonte: www.gettyimages.ch
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Informazioni legali
La presente pubblicazione ha scopo puramente informativo e non costituisce una raccomandazione o consulenza in materia di investimenti e non contiene né
un'offerta né un invito a fare un'offerta. Non sostituisce la consulenza qualificata necessaria prima di qualsiasi decisione di acquisto, in particolare per quanto
riguarda tutti i rischi associati.
La presente pubblicazione è stata redatta dalla nostra unità organizzativa Financial Products & Distribution e non è il risultato di analisi finanziarie. Le direttive
sull'indipendenza della ricerca finanziaria emanate dall'Associazione svizzera dei banchieri non si applicano a questa pubblicazione. Tutti i contenuti di questa
pubblicazione provenienti da altre unità organizzative di Vontobel o da terzi sono contrassegnati come tali con riferimento alla fonte. La documentazione del
prodotto giuridicamente applicabile (prospetto di quotazione) è costituita dalla scheda tecnica definitiva con le condizioni definitive e il programma di emissione
registrato presso la SIX Swiss Exchange. Questi documenti e l'opuscolo «Rischi speciali nella negoziazione di titoli finanziari» possono essere richiesti
gratuitamente all'indirizzo www.derinet.ch o da Bank Vontobel AG, Prodotti finanziari, CH-8022 Zurigo (tel. +41 58 283 78 88). La performance passata non è
indicativa e non garantisce la performance futura. I prodotti strutturati non sono considerati investimenti collettivi di capitale ai sensi della Legge federale sugli
investimenti collettivi di capitale (LICol) e non sono pertanto soggetti all'approvazione o alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FINMA. Il valore dei prodotti strutturati può dipendere non solo dalla performance del sottostante, ma anche dal merito di credito dell'emittente. L'investitore è
esposto al rischio di insolvenza dell'emittente/garante. La presente pubblicazione e i prodotti finanziari qui descritti non sono destinati a persone soggette a
una giurisdizione che limita o vieta la vendita di prodotti finanziari o la diffusione della presente pubblicazione e/o delle informazioni in essa contenute. Tutte le
informazioni sono fornite senza garanzia.
Marzo 2019 ©Bank Vontobel AG. Tutti i diritti riservati.
Un VONCERT [tipo di prodotto SSPA: tracker certificate (1300)] riflette essenzialmente la performance del sottostante. Quando si investe in un VONCERT, si
deve tener conto in larga misura degli stessi rischi di un investimento diretto nel sottostante, in particolare i relativi rischi di valuta, mercato e prezzo. I
VONCERT non producono reddito corrente e non offrono alcuna protezione del capitale.
Avviso sulla licenza:
Gli indici MSCI sono proprietà esclusiva di MSCI Inc. ("MSCI"). I nomi MSCI e l' indice MSCI sono marchi di servizio di MSCI o dei suoi affiliati e sono stati
autorizzati all'utilizzo da parte di Vontobel per determinati scopi. I titoli finanziari di cui al presente documento non sono sponsorizzati, approvati o promossi da
MSCI, ed MSCI non si assume alcuna responsabilità in relazione a tali titoli finanziari. Nella Homepage
(https://derinet.vontobel.com/CH/DE/showpage.aspx?pageID=210) è disponibile una descrizione più dettagliata della relazione limitata che MSCI intrattiene
con Vontobel e con i relativi titoli finanziari. Nessun acquirente, venditore o detentore di questo prodotto, o qualsiasi altra persona o entità, deve utilizzare o
fare riferimento a qualsiasi nome commerciale, marchio o marchio di servizio di MSCI per sponsorizzare, avallare, commercializzare o promuovere questo
prodotto senza aver prima contattato MSCI per determinare se è necessaria la sua autorizzazione. In nessun caso, una persona o ente può rivendicare
un'affiliazione con MSCI senza il preventivo consenso scritto di MSCI.
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