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Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il KIID in italiano (IE000BZL3T49) prima di prendere una decisione finale di investimento. Il prospetto e il KIID
sono disponibili anche sul sito finecobank.com, presso i consulenti finanziari Fineco nonché sul sito finecoassetmanagement.com. Nel tempo il valore dell’investimento e il rendimento che ne
deriva possono aumentare così come diminuire. Al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Infine, Il gestore o la
società di gestione può decidere di porre fine alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell’articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE. ESG Target
Global Infrastructure Coupon 2026 Fineco AM Fund (ISIN: IE000BZL3T49), un comparto di FAM Series UCITS ICAV, un fondo UCITS irlandese con patrimoni autonomi e separati. Fineco Asset
Management D.A.C fa parte del gruppo FinecoBank. Fineco Asset Management D.A.C. è regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. La decisione di investire in detto fondo deve tenere conto
di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto e nei KIID. Maggiori informazioni sulle politiche di investimento in tema di sostenibilità di Fineco Asset Management
sono disponibili in inglese alla pagina: www.finecoassetmanagement.com/sustainability. Gli investitori possono trovare alla seguente pagina una sintesi dei loro diritti in lingua inglese ed in
lingua italiana. Il comparto ESG Target Global Infrastructure Coupon 2026 Fineco AM Fund è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.
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Il tema delle infrastrutture globali
in un unico prodotto sostenibile
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Il Team di Fineco AM, alla costante ricerca di nuove e migliori
opportunità d’investimento, ha analizzato in profondità il tema dei
crescenti investimenti nelle infrastrutture globali.
Il risultato di queste ricerche è ESG Target Global Infrastructure
Coupon 2026 Fineco AM Fund: un prodotto realizzato per venire
incontro alle esigenze di chi vuole partecipare al tema delle
infrastrutture su scala globale con una esposizione graduale alle
aree che più investono in questo settore, potendo contare anche
su un coupon annuale.

Una graduale esposizione alla crescita degli investimenti globali in infrastrutture:
Stati Uniti, Europa, Cina.
Un’esposizione ad investimenti che tengono in considerazione i fattori ambientali,
sociali e di governance (“Fattori ESG”).
Un obiettivo di rendimento annuale.
Un investimento programmato per navigare attraverso la volatilità.

Infrastrutture:
pilastri di sviluppo e crescita economica
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Le infrastrutture sono da sempre un motore di sviluppo economico, non solo come destinazione di
investimenti ma in particolar modo per l’effetto volano che hanno sempre creato, favorendo l’attività
economica e lo sviluppo.
Porti, aeroporti, autostrade, ferrovie e aziende di pubblica utilità hanno storicamente rappresentato
il panorama delle infrastrutture al servizio dei Paesi e delle rispettive economie. In tempi più
recenti invece nel novero delle infrastrutture abbiamo visto entrare anche quei segmenti ormai
imprescindibili per lo sviluppo, e in particolar modo lo sviluppo sostenibile, come le energie
rinnovabili, le infrastrutture per la connettività e lo sviluppo urbano oppure per la salute come
l’edilizia sanitaria o il trattamento delle acque.
Infrastrutture moderne ed efficienti caratterizzano oggi le economie più sviluppate e anche le
maggiori economie emergenti hanno intrapreso programmi di investimento in questo ambito al fine
di garantirsi il necessario supporto della propria crescita economica.
Si stima a livello globale che gli investimenti in infrastrutture raggiungeranno 3,8 miliardi di dollari1
annui nel 2040, un incremento del 67% rispetto al valore del 2015 in termini reali e che fra 2016 e
il 2040 Stati Uniti, Europa e Cina investiranno rispettivamente circa 9, 12 e 26 trilioni di dollari per
aggiornare, migliorare e espandere i propri asset infrastrutturali.

3,8

MILIARDI

DI DOLLARI ANNUI IN INVESTIMENTI IN
INFRASTRUTTURE NEL 2040

67 %

INCREMENTO INVESTIMENTI RISPETTO AL VALORE
DEL 2015 IN TERMINI REALI (NEL 2040)
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TRILIONI

DI DOLLARI DI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE TRA
STATI UNITI, EUROPA, CINA (DAL 2016 AL 2040)
“Global Infrastructure Outlook - Infrastructure Investment needs, 50 countries, 7 sectors to 2040”.
Oxford Economics, Global Infrastructure Hub, a G20 initiative
1
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STATI UNITI
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Il motore del rinnovamento del modello infrastrutturale statunitense saranno gli investimenti delineati nel Bipartisan Infrastructure
Law, il cosiddetto Piano Biden, un programma di investimento da più di un trilione di dollari che abbraccia diversi target2:
Rete idrica

Ferrovie

Internet veloce

Veicoli elettrici

Strade e ponti

Rete elettrica

Trasporto pubblico

Sicurezza delle infrastrutture

Porti e aeroporti

Bonifiche ambientali

Si ritiene che questo piano possa creare insieme a altre misure più di un milione di posti di lavoro3 e sino a un punto percentuale
di PIL in più4.

www.whitehouse.gov “President Binde’s Bipartisan Infrastructure Law”
3
“Macroeconomic Consequences of the Infrastructure Investment and Jobs Act & Build Back Better Framework”, Moody’s Analytics, November 2021.
4
“Initial Take on Infrastructure Proposal: Finally Some Numbers to Go Along with the Narratives”, J.P. Morgan, North America Equity Research, April 2021.
2
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EUROPA

La neutralità climatica entro il 2050 è un obiettivo fondamentale per l’Unione Europea, il cosiddetto “European Green Deal” a cui
saranno desinati circa 600 miliardi di eur5.
La transizione energetica si trova oggi al centro della pianificazione economica europea e richiede importanti investimenti in
infrastrutture come quelli previsti all’interno del “NextGeneration EU”, elaborato con il fine di favorire la ripresa post-pandemica
all’interno dell’Unione e al tempo stesso di velocizzare la transizione verde e digitale.
La Banca Europea per gli Investimenti evidenzia come l’Europa necessiti di investimenti in infrastrutture per circa il 5% del proprio
PIL. Le tre priorità europee in termini di investimenti infrastrutturali sono oggi6:

modernizzazione delle infrastrutture esistenti e supporto per la transizione climatica
transizione energetica e sviluppo di nuove infrastrutture correlate
infrastrutture digitali

5

9

6

EU Commission “A European Green Deal” (ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en)
“The European Infrastrctutre Plan”, CPR Asset Management
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CINA
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Per supportare la propria crescita economica dagli anni ’80 in avanti la Repubblica Popolare Cinese è arrivata a essere il maggior investitore al mondo in
asset tangibili, mantenendo una quota del 30% circa su scala globale e sembra che possa mantenere tale posizione anche nei prossimi decenni7.
Gli investimenti nelle infrastrutture sono oggi nuovamente sulla agenda di Governo in quanto necessari per sostenere la ripresa economica8 con allo
studio un fondo di Stato dedicato.
Oltre a questo la Cina dal 2015 ha lanciato un piano di investimenti internazionale conosciuto come “Belt and Road Initiative”, un programma che mira a
sostenere lo sviluppo infrastrutturale e l’integrazione economica fra i Paesi parte dell’iniziativa9.
Sono oggi circa 70 i Paesi partner della Cina, distribuiti fra Africa, Asia, Europa e Medioriente, l’investimento previsto nella decade iniziata nel 2017
dovrebbe essere di più di un trilione di dollari10 entro il 2027. La Belt and Road è un elemento chiave della politica di sviluppo economico di lungo
termine della Cina e gli investimenti in infrastrutture sono il fulcro di questa iniziativa, fra gli obiettivi specifici del piano troviamo11:
il miglioramento della cooperazione finanziaria col fine di finanziare le infrastrutture
rinforzare le infrastrutture legate al settore dei trasporti

“Global Infrastructure Outlook - Infrastructure Investment needs, 50 countries, 7 sectors to 2040”. Oxford Economics, Global Infrastructure Hub, a G20 initiative
Fonte: Bloomberg News “China Readies $1.1 Trillion to Support Xi’s Infrastructure Push”. 14 July 2022
9
Fonte: www.beltroad-initiative.com
10
Fonte: F. Umbach “How China’s Belt and Road Initiative is faring”. Geopolitical Intelligence Services AG (www.gisreportsonline.com/r/belt-road-initiative)
11
Fonti: OECD “China’s Belt and Road Initiative in the Global Trade, Investment and Finance Landscape” e PWC “ China’s new silk route – the long and winding road”.
7

8
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La sostenibilità mira a soddisfare le esigenze del
presente senza compromettere il futuro delle
generazioni a venire. La sostenibilità, infatti, è uno dei
megatrend che più influenza il nostro mondo.
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Cosa significa ESG?
ESG è un termine che identifica quegli investimenti che puntano a un impatto positivo a lungo termine sulla
società, sull’ambiente e sulle performance del business. I fattori ESG sono utilizzati dagli investitori per valutare i
comportamenti delle aziende, sia nella loro etica, sia in previsione di rischi e performance future.
Environmental (Aspetto Ambientale)
L’impatto che la azienda ha sull’ambiente circostante come cambiamento
climatico, rischi ecologici, inquinamento, rifiuti ed utilizzo delle risorse.
Social (Aspetto Sociale)
L’impatto sulle persone che lavorano nell’azienda o fanno parte della
comunità in cui questa opera.

Perchè investire nei fondi ESG?
Il tema della sostenibilità nel mondo della finanza e della
aziende si racchiude nella necessità per le imprese di non
focalizzarsi solo sui profitti ma altrettanto sugli aspetti sociali ed
ambientali* al fine di garantire valore nel lungo periodo.
Si tratta di un trend che nel tempo ha acquisito e sta acquisendo sempre più forza e che è destinato a continuare grazie a
una maggiore sensibilizzazione verso questi temi.
Da un punto di vista delle mere performance, possiamo evidenziare come i fattori ESG siano alla base di maggiori rendimenti
corretti per il rischio. Creano in sintesi più valore nelle società
gestite responsabilmente.
Evidenziamo anche l’aumento della regolamentazione e la
pressione pubblica esercitata sulle società e sulle case di gestione per accogliere questo nuovo approccio.
*Fonte: ‘Triple bottom line”, J. Elkington, 2004
Maggiori informazioni sulle politiche di investimento in tema di sostenibilità di Fineco Asset
Managment sono disponibili in inglese alla pagina: www.finecoassetmanagement.com/sustainability

Governance (Aspetto Organizzativo)
Il modello organizzativo aziendale che permette la creazione e il
mantenimento del valore.

I parametri considerati nell’analisi ESG includono e non sono limitati ai seguenti*:
FATTORI AMBIENTALI

FATTORI SOCIALI

FATTORI DI GOVERANCE

Cambiamenti climatici ed emissioni CO2

Soddisfazione dei clienti

Composizione del CDA

Inquinamento dell’aria e dell’acqua

Protezione dei dati e privacy

Struttura del comitato di revisione

Biodiversità

Genere e diversità

Tangenti e corruzione

Deforestazione

Coinvolgimento dei dipendenti

Retribuzione dei dirigenti

Efficienza energetica

Rapporti con la comunità

Lobbismo

Gestione dei rifiuti

Diritti umani

Contributi politici

Scarsità d’acqua

Norme per la manodopera

Sistemi di informatori anonimi

* Fonte: CFA Institute
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Investire gradualmente nelle tre aree che maggioramente investono nel tema delle
infrastrutture con un coupon annuale
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ESPOSIZIONE GRADUALE
AL MERCATO GLOBALE
AZIONARIO

OBIETTIVO DI UN
RENDIMENTO ANNUALE

PORTAFOGLIO
BILANCIATO

Esposizione graduale
e automatizzata, con
funzionalità BOOST*
sempre presente,

2,2%

2023

1,8%

2024

1,4%

2025

1%
2026

50 %

verso il settore delle infrastrutture globali,
continuando a valorizzare la componente meno
rischiosa del portafoglio.

Obiettivo di rendimento annuale della componente
non investita in azioni ma in obligazioni di primari istituti
bancari italiani

Esposizione azionaria media al mercato globale
nel corso dei 4 anni.

* la funzione “boost” è a discrezione del Gestore e prevede la possibilità di anticipare l’investimento nell’azionario, quando il Gestore osserva occasioni favorevoli sul mercato, un ammontare mensile pari sino a 6 volte quello previsto dal piano
graduale e automatizzato. Il coupon indicato è l’obiettivo di rendimento annuale del fondo della parte del portafoglio non investita nella componente azionaria, per i primi 4 anni, stimato sulla base del rendimento atteso a scadenza del
portafoglio iniziale. Non vi è garanzia del suo effettivo conseguimento. Di seguito i coupon, da intendersi come obiettivo del Fondo, pagabili in ciascuno dei 4 anni sul totale del capitale investito nel fondo: 2,2%, 1,8%, 1,4%, 1%.
ll rendimento è espresso al lordo della tassazione prevista dalla legge sui capital gain in Italia.

Evoluzione del portafoglio: graduale esposizione ad azioni
del settore infrastrutture globali
EVOLUZIONE DEL PORTAFOGLIO NEL TEMPO*
100%

Esposizione per generare
un coupon

90%

Esposizione azionaria infrastrutture
Stati Uniti (2/3) e Europa (1/3) selezione su indice S&P Global
Infrastructure Index
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ESPOSIZIONE

70%
60%
50%

Esposizione azionaria ad azioni
domestiche cinesi - selezione
su indici CSI 300 e CSI 500 con
prevalenza sul tema infrastrutture

40%
30%
20%
10%
0%

MESI

ESPOSIZIONE PER GENERARE IL COUPON DISTRIBUITO**

3,2%***

80%

70%

60%

ESPOSIZIONE
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80%

*i primi 2 mesi il fondo è esposto
alla sola componente non
azionaria. Il grafico si riferisce
solamente al periodo successivo
al periodo di sottoscrizione.
L’investimento iniziale nella
componente azionaria pari al 25%
sarà distributo nel mese seguente
alla chiusura delle sottoscrizioni.

COUPON
DISTRIBUITO

COUPON
DISTRIBUITO

COUPON
DISTRIBUITO

COUPON
DISTRIBUITO

2,2%

1,8%

1,4%

1%

Obiettivo di rendimento annuale della
componente meno rischiosa non investita
in azioni globali, rappresentata da cash
(collateralizzato) e esposizione a obbligazioni
finanziarie europee (tramite CDS).

50%

40%

30%

Cash
(Collateralizzato)
Esposizione a CDS
Finanziari italiani

20%

** i primi 2 mesi il fondo è esposto
alla sola componente non
azionaria. Il grafico si riferisce
solamente al periodo successivo
al periodo di sottoscrizione.

10%

0%

MESI

***Il coupon indicato è l’obiettivo di rendimento annuale del fondo della parte del portafoglio non investita nella componente azionaria, per i primi 4 anni, stimato sulla base del rendimento atteso a scadenza del portafoglio iniziale. Non vi è garanzia del
suo effettivo conseguimento. Di seguito i coupon, da intendersi come obiettivo del Fondo, pagabili in ciascuno dei 4 anni sul totale del capitale investito nel fondo: 2,2%, 1,8%, 1,4%, 1%.
Il rendimento è espresso al lordo della tassazione prevista dalla legge sui capital gain in Italia.
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Riepilogo
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CARATTERISTICHE

IN SINTESI

Un fondo che in un’unica soluzione unisce a una graduale
esposizione al tema delle infrastrutture globali una remunerazione della
componente non ancora investita in azioni*.

Esposizione massima del 75% al mercato azionario delle
infrastrutture alla fine dei 4 anni.

Il prodotto finanziario per investire gradualmente nel tema delle
infrastrutture globali, potendo contare su una cedola per la parte non
ancora investita nella componente azionaria.
Per investitori che vogliono esporsi gradualmente e con un approccio
bilanciato ad azioni legate al segmento delle infrastrutture globali.
Poichè il fondo può essere esposto per una quota superiore del 20%
ai mercati emergenti, un investimento nello stesso non dovrebbe
rappresentare una porzione superiore al 50% del portafoglio investito
e può non essere adatto a tutti gli investitori.

Esposizione a titoli finanziari italiani che offrono un rendimento
positivo anche a quattro anni**.
Opportunità di ottenere un rendimento da dividendi sul mercato
azionario delle infrastrutture, esponendosi alle maggiori regioni
economiche mondiali.
Periodo di sottoscrizione: 9 agosto 2022 - 31 ottobre 2022
Classificazione SFDR: il Comparto é classificato come un prodotto
finanziario Art. 8 ai sensi dell’SFDR***.

*Il coupon è l’obiettivo di rendimento annuale del fondo della parte del portafoglio non investita nella componente azionaria, per i primi 4 anni, stimato sulla base del rendimento atteso a scadenza del portafoglio iniziale. Non vi è garanzia del suo
effettivo conseguimento. Il rendimento è espresso al lordo della tassazione prevista dalla legge sui capital gain in Italia. Per dettagli si prega vedere nota a pagina 14. ** Il coupon annuale non è garantito in quanto rimane il rischio di insolvenza degli
emittenti degli strumenti finanziari in cui è investito il capitale. Risultato al lordo della tassazione sui rendimenti prevista dalla legge sui capital gain in Italia. Per maggiori informazioni fare riferimento al documento denominato “Informazioni chiave per
gli investitori” (KIID). ***Secondo la SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation dell’Unione europea si classificano come Articolo 8 quei fondi che promuovo, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali, o una loro combinazione, a
condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance. La decisione di investire in detto fondo dovrebbe tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto.

Rischi
PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO*
RISCHIO MAGGIORE
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RISCHIO MINORE
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RENDIMENTO
POTENZIALE
INFERIORE

1

2

3

4

5

6

7

RENDIMENTO
POTENZIALE
SUPERIORE

* SRRI = 5. L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e
il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine
(entità delle fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o
stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). Per maggiori
informazioni fare riferimento al documento denominato “Informazioni
chiave per gli investitori” (KIID).

ULTERIORI RISCHI SIGNIFICATIVI:
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe non rilevare
adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:
• L’investimento nel Fondo non deve costituire una parte rilevante del proprio portafoglio di
investimenti e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.
• Rischio operativo: errori od omissioni umane, errori di processo, interruzioni del sistema o eventi
esterni possono dare luogo a perdite.
• Rischio connesso ai derivati: i derivati generano un effetto leva nel Comparto e potrebbero
amplificarne i guadagni o le perdite in seguito alle variazioni del valore degli investimenti sottostanti.
• Rischio di controparte: il fallimento delle controparti in derivati del Comparto, qualora gli accordi sul
collaterale si rivelassero insufficienti per coprire tale rischio, può dare luogo a perdite.
• Rischio di credito: il livello di protezione offerta dal Comparto non è garantito ed è sempre soggetto
al rischio di default dell’emittente degli investimenti del fondo acquistati dal Comparto.
• Rischio di liquidità: Alcune perdite potrebbero verificarsi nel caso in cui avverse condizioni di
mercato incidono negativamente sull’abilità di vendere assets in un determinato momento e ad un
prezzo ragionevole.
• Rischio mercati emergenti: alcuni dei Paesi nei quali il Comparto investe possono implicare maggiori
rischi politici, legali, economici e di liquidità rispetto ad investimenti in Paesi più sviluppati.
Maggiori informazioni sui rischi sono disponibili nel prospetto Sezione “Risk factor”.

finecoassetmanagement.com
info@finecoassetmanagement.com
Fineco Asset Management D.A.C.
6th Floor, Block A,
Georges Quay Plaza,
Dublin 2, Ireland

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il KIID in italiano (IE000BZL3T49) prima di prendere una decisione finale di investimento. Il prospetto e il KIID
sono disponibili anche sul sito finecobank.com, presso i consulenti finanziari Fineco nonché sul sito finecoassetmanagement.com. Nel tempo il valore dell’investimento e il rendimento che ne
deriva possono aumentare così come diminuire. Al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Infine, Il gestore o la
società di gestione può decidere di porre fine alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell’articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE. ESG Target
Global Infrastructure Coupon 2026 Fineco AM Fund (ISIN: IE000BZL3T49), un comparto di FAM Series UCITS ICAV, un fondo UCITS irlandese con patrimoni autonomi e separati. Fineco Asset
Management D.A.C fa parte del gruppo FinecoBank. Fineco Asset Management D.A.C. è regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. La decisione di investire in detto fondo deve tenere conto
di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto e nei KIID. Maggiori informazioni sulle politiche di investimento in tema di sostenibilità di Fineco Asset Management
sono disponibili in inglese alla pagina: www.finecoassetmanagement.com/sustainability. Gli investitori possono trovare alla seguente pagina una sintesi dei loro diritti in lingua inglese ed in
lingua italiana. Il comparto ESG Target Global Infrastructure Coupon 2026 Fineco AM Fund è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.
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