
Environment Social Governance

L’approccio sostenibile agli investimenti

Per costruire valore  

in modo sostenibile e duraturo.
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L’acronimo ESG fa riferimento ad una modalità di investimento che ha l’obiettivo di valutare il comportamento delle aziende 

in merito a temi ambientali, sociali e di governance al fine di selezionare le aziende più virtuose.

I criteri ambientali 
tengono conto di come una 

società o un emittente opera e si 

impegna per ridurre rischi quali 

cambiamenti climatici, emissioni 

di CO2, inquinamento dell’aria 

e dell’acqua, sprechi di risorse, 

smaltimento dei rifiuti.

I criteri sociali 
valutano come una società adotta  

e rispetta le politiche di genere,  

i diritti umani, gli standard 

lavorativi nonché i rapporti con le 

comunità nelle quali opera.

I criteri di governance 
sono relativi alle pratiche di 

governo societarie, alle politiche 

retributive adottate, alle 

procedure di amministrazione  

e controllo e alle modalità di 

esercizio di voto degli azionisti.

L’APPROCCIO 
SOSTENIBILE
AGLI INVESTIMENTI

ENVIRONMENT

SOCIAL

GOVERNANCE
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COSA VUOL DIRE 
INVESTIRE IN MODO SOSTENIBILE?

Applicare dei criteri ESG nella costruzione del portafoglio 

vuol dire:

adottare un approccio di lungo termine nelle decisioni  

di allocazione del proprio patrimonio;

realizzare, oltre ad un rendimento finanziario, 

investimenti con un concreto impatto sociale  

e ambientale;

ridurre i rischi dell’investimento, in particolare quelli 

reputazionali o correlati ad eventuali controversie legali, 

incidenti, scioperi.

INVESTIRE IN STRATEGIE SOSTENIBILI 
SIGNIFICA INVESTIRE  
IN SOCIETÀ VIRTUOSE
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PUNTIAMO SU AZIENDE IN GRADO  
DI COSTRUIRE VALORE  

IN MODO SOSTENIBILE E DURATURO

Dinamiche socio-demografiche, mutamenti climatici, 

innovazione tecnologica danno origine a trend secolari 

che stanno trasformando e continueranno a trasformare 

l’economia globale ad un ritmo sempre più veloce e 

significativo, generando cambiamenti destinati a produrre 

effetti generazionali che, tipicamente, si manifestano su 

lunghi orizzonti temporali. 
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LE PRINCIPALI  
MODALITÀ UTILIZZATE  
NEGLI INVESTIMENTI ESG

APPROCCIO 

DI  ESCLUSIONE

La società di gestione esclude dai propri investimenti le società operanti in settori  

come il tabacco, il gioco d’azzardo e il commercio di armi.

SELEZIONE 

POSITIVA

La società di gestione include o sovrappesa le società che mostrano solidi principi di 

sostenibilità e un elevato punteggio in termini di politica ambientale, innovazione, 

tendenze sociali e governo di impresa, anche attraverso l’integrazione dello scoring  

ESG nel processo di investimento e nell’analisi fondamentale.

INVESTIMENTO 

AD IMPATTO

La società di gestione investe in società virtuose che integrano nella loro strategia  

a lungo termine criteri ecologici, sociali e di governance, al fine di generare  

un impatto chiaro e misurabile.
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FONDO EUROMOBILIARE  
SCIENCE 4 LIFE

IL BENESSERE DELLA PERSONA  
E L’EQUILIBRIO AMBIENTALE

Euromobiliare AM SGR, con la partnership di MainStreet Partners, ha individuato due megatrend, persone e ambiente, 

e otto temi di investimento che riflettono i concetti di benessere della persona ed equilibrio ambientale.

Temi d’investimento 

dedicati alle persone.

Temi d’investimento  

dedicati all’ambiente.

CIBO  

BIOLOGICO

WELLNESS  

E SALUTE

INVECCHIAMENTO  

DELLA POPOLAZIONE

TRATTAMENTI  

AVANZATI

ENERGIE  

E TECNOLOGIE PULITE

MATERIALI  

INNOVATIVI

GESTIONE  

DELLE RISORSE

INFRASTRUTTURE  

SOSTENIBILI
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Il fondo Euromobiliare Science 4 Life è un prodotto 

flessibile, globale e diversificato in molteplici temi, 

che, in ottica di lungo periodo, ha l’obiettivo di cogliere 

le opportunità offerte dai settori a maggiore crescita 

economica, investendo in società con obiettivi di 

sviluppo sostenibile chiari e misurabili.

Il portafoglio presenta un elevato profilo di sostenibilità 

e dà la possibilità di accedere ad un più ampio universo 

investibile di società, anche attraverso la collaborazione 

con un advisor specializzato quale MainStreet Partners.

FONDO EUROMOBILIARE  
SCIENCE 4 LIFE

LE CARATTERISTICHE
Diversificazione 
Portafoglio flessibile e diversificato sia per asset  

class sia per tematiche investite, che permettono di 

migliorare il profilo rischio/rendimento complessivo 

del prodotto.

Sostenibilità 
Focus su aziende e strumenti con elevato profilo  

di sostenibilità in termini ESG, la cui attività risulta 

collegata alle tematiche individuate.

Portafoglio tematico 
Soluzione focalizzata su 8 temi di investimento che 

dà la possibilità di accedere ad un universo di società 

potenzialmente vincenti nel futuro.

Orizzonte di lungo termine 
Investimento in ottica di lungo periodo, con 

l’obiettivo di cogliere le opportunità offerte da 

società che offrono soluzioni a sfide future.
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DENOMINAZIONE Euromobiliare Science 4 Life Classe A

TIPOLOGIA Fondo Comune di Investimento armonizzato

ISIN IT0005046054

CATEGORIA ASSOGESTIONI Flessibile

OBIETTIVI Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

DATA DI LANCIO 01.10.2014

PROFILO DI RISCHIO (KIID) 4

DESTINAZIONE DEI PROVENTI Classe ad accumulazione dei proventi

VALUTA Euro

INVESTIMENTO MINIMO In unica soluzione (PIC): 500 euro - Piano d’accumulo (PAC): 50 euro

COMMISSIONI DI GESTIONE 1,50% annuo

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE Non previste

COMMISSIONI DI RIMBORSO Non previste

FONDO EUROMOBILIARE  
SCIENCE 4 LIFE

IL PROFILO
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Nata nel 1984, Euromobiliare Asset Management SGR  

ha partecipato alla nascita ed evoluzione dell’industria  

del risparmio gestito italiano, acquisendo nel tempo un 

elevato know how del settore.

Ispirata da sempre ai valori di passione e responsabilità 

nel gestire il patrimonio del cliente per restituire nel 

tempo risultati eccellenti, la Società si è vista riconoscere 

il proprio valore attraverso una costante crescita di 

patrimonio gestito e promosso.

Oggi Euromobiliare Asset Management SGR, composta da 

60 professionisti, gestisce e promuove la distribuzione in 

Italia di OICR per masse di oltre 11 miliardi di euro.

UN PARTNER ESPERTO E AFFIDABILE

www.eurosgr.it



Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. – Gruppo Bancario Credito Emiliano (Credem).  
Informativa pubblicitaria senza alcuna finalità di sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Prima dell’adesione leggere le Informazioni 
Chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto disponibili presso i Soggetti Collocatori (Credem e Banca Euromobiliare) e sul sito www.eurosgr.it, dove sono rappresentati 
dettagli in merito a caratteristiche, politica di gestione e costi del fondo.
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