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IL NOSTRO STILE DI VITA È CAMBIATO: la tecnologia è entrata nelle nostre case e nelle abitudini quotidiane in 
maniera dirompente. Oggi tutti noi abbiamo facilmente accesso a tecnologie che una volta erano percepite 
come visionarie ed allo stesso tempo siamo più consapevoli dell’importanza di dover fare scelte più sostenibili 
nella vita di tutti i giorni.

I cambiamenti riguardano tutti gli ambiti della nostra vita: come acquistiamo, come lavoriamo, come 
comunichiamo, ma anche dove viviamo e come ci muoviamo.

Oltre ai settori tradizionali 
dell’e-commerce, nel 2020 c’è 
stata una forte accelerazione 
dei pagamenti digitali anche 

nei settori dell’healthcare, 
della formazione e dei servizi.

Nei prossimi mesi, il lavoro 
agile potrebbe interessare 

una platea tra i 3 e i 5 milioni 
di lavoratori.

Il settore prospetta trend 
lineari di crescita trainati 

soprattutto dalla diffusione 
della banda larga che ha 

raggiunto circa 3,4 miliardi 
di famiglie nel 2020.

Fonte:  https://www.mckinsey.com/~/media/
mckinsey/industries/financial%20services/our%20

insights/accelerating%20winds
 %20of%20change%20in%20global%20payments/2020-

mckinsey-global-payments-report-vf.pdf

Fonte:  https://www.ilsole24ore.com/art/smart-
working-le-regole-semplificate-proroga-dopo-l-

estate-AEappnB

Fonte: https://www.pwc.com/gx/en/industries/
tmt/media/outlook.html

LIFESTYLE: I NUOVI TREND GLOBALI
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Le tecnologie avanzate (IoT, Cloud, smart sensor) 
permettono lo sviluppo di nuove forme di edilizia 
più intelligenti e sostenibili che supportano la 
crescita delle Smart Cities. Lo sviluppo delle 
città intelligenti ha al centro dei suoi interessi 
l’innovazione di servizi pubblici in grado di mettere 
in relazione le infrastrutture delle città con il 

capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie.

Un vero e proprio cambio di marcia è evidente anche 
nel settore dei trasporti: parliamo di E- mobility, 
la tendenza in tutto il mondo a prediligere i mezzi 
elettrici rispetto a quelli tradizionali.



Fonte: https://www.key4biz.it/5g-il-virus-non-ferma-la-
nuova-rete-attese-32-miliardi-di-connessioni-nel-mondo-
entro-il-2025/309513/

Fonte: https://www2.deloitte.com/uk/en/insights/focus/
future-of-mobility/electric-vehicle-trends-2030.html

Fonte: https://www.marketsandmarkets.com/Market-
Reports/smart-cities-market-542.html

Tecnologia 5G E-Mobility Smart Cities

Entro il 2025 il numero 
delle connessioni 5G al 
mondo raggiungerà 3,2 
miliardi di unità.

Si stima un tasso di 
crescita annuale di quasi 
il 30% nei prossimi 10 
anni.

Si prevede un’evoluzione 
del mercato del 15% 
cumulato nei prossimi 4
anni.

INFRASTRUCTURE E SMART MOBILITY: I NUOVI TREND GLOBALI

Per investire su questi nuovi trend, noi di Euromobiliare AM SGR 
abbiamo lanciato Global Trends ESG, il fondo azionario tematico 
che seleziona le aziende leader su questi trend.
Il fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art. 8 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.
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Caratteristiche del fondo 
Euromobiliare Global Trends ESG

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 e sul sito www.eurosgr.it
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto, da parte dei Collocatori, alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla 
normativa vigente. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe ricevere un importo 
inferiore rispetto a quello originariamente investito.
Edizione: giugno 2021.

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR è la società di Gestione Del Risparmio (SGR) del Gruppo Bancario Credito Emiliano. Nata nel 1984. ha acquisito nel tempo una significativa esperienza 
e elevate competenze nel settore del risparmio gestito. Euromobiliare Asset Management SGR si compone di un’ampia squadra di professionisti e offre una gamma prodotti completa, in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza d’investimento in termini di profilo di rischio e rendimento atteso. I prodotti della gamma Euromobiliare sono distribuiti da Credem, Banca Euromobiliare e dagli 
altri Collocatori indicati sul Prospetto dei Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare. Per maggiori informazioni: www.eurosgr.it

Denominazione

Tipologia

Classi disponibili e ISIN

Categoria Assogestioni

Gestore

Divisa

Profilo di rischio/rendimento (KIID)

Benchmark

Commissione di sottoscrizione

Commissione di rimborso

Commissione di gestione

Commissione di performance

Leva finanziaria

Dove sottoscrivere

Euromobiliare Global Trends ESG

Fondo di Diritto Italiano

Classe A – ISIN IT0005217432

Azionario Internazionale

Euromobiliare Asset Management SGR

Euro

100% MSCI World ESG Leaders Index Net Total Return in Euro

Fino ad un max del 4%

Non prevista

1,80% p.a

20% rispetto al benchmark

Il Fondo, può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,3. Pertanto l’effetto sul valore 

della quota di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe 

risultare amplificato fino ad un massimo del 30%
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