La responsabilità inizia con l’investimento

Gli investimenti
sostenibili generano
valore aggiunto

Swisscanto: un leader nell’Asset Management

Swisscanto è uno dei principali emittenti di fondi di investimento e gestori patrimoniali e si colloca tra gli operatori
leader nell’offerta di soluzioni di previdenza professionale e
individuale in Svizzera. L’istituzione comune delle Banche
Cantonali Svizzere amministra per conto dei propri clienti un
patrimonio di CHF 51,7 miliardi e occupa 390 collaboratori
a Zurigo, Berna, Basilea, Pully, Londra, Francoforte sul Meno,
Milano e Lussemburgo (situazione al 31 dicembre 2011).
Quale fornitore di servizi specializzati di competenza riconosciuta, Swisscanto sviluppa soluzioni di investimento e di previdenza di elevata qualità per investitori privati, aziende e
istituzioni. Quale emittente di fondi Swisscanto viene regolarmente premiata a livello nazionale e internazionale. Inoltre
Swisscanto è apprezzata per il ruolo pionieristico assunto nel
settore degli investimenti sostenibili e per il suo studio «Casse
pensioni svizzere» pubblicato annualmente.
www.swisscanto.ch
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Sostenibilità: più di un semplice trend
Alle aziende che prendono in considerazione anche criteri ecologici e sociali
si aprono nel lungo termine maggiori prospettive di successo. È su questo
principio che si fondano i prodotti di investimento sostenibili di Swisscanto.

Tutti noi desideriamo offrire anche a coloro che verranno, alla
nostra discendenza, la possibilità di vivere in un ambiente
sano e in un contesto sociale intatto. Ma per questo ci vuole
uno sviluppo economico che sia anche sostenibile. Sostenibilità in campo economico significa che le imprese devono
orientare in modo pienamente consapevole le proprie attività
al risultato nel lungo termine. Queste imprese riconoscono ad
esempio che le misure di tutela ambientale o una gestione responsabile delle risorse umane non rappresentano solo una
voce di spesa, ma assicurano, in una prospettiva di lungo
termine, anche il futuro dell’azienda. Lo sviluppo sostenibile è
una strategia su cui scommette anche il mondo finanziario.
Anche voi investitori potete farvi promotori di questo sviluppo
approfittando al contempo delle opportunità di rendimento –
chance che un crescente numero di investitori mostra già di cogliere ed apprezzare. I prodotti di investimento che oltre ai
criteri finanziari integrano anche aspetti ambientali e sociali,
vanno acquistando sempre maggiore importanza.

Swisscanto: una vasta esperienza in
fatto di investimenti sostenibili
Per Swisscanto questi investimenti significano più di una
tendenza passeggera e per questo ci stiamo impegnando da
oltre dieci anni in questo settore – un impegno coronato dal
successo. Swisscanto intende valorizzare e potenziare la responsabilità ecologica e sociale nei suoi settori d’attività e
nelle offerte di investimento. Ogni soluzione gestionale poggia infatti su progetti di investimento chiari, ripercorribili e
orientati alla performance, in cui confluiscono, oltre ai tradizionali indici finanziari, anche criteri ambientali e sociali
assolutamente trasparenti.

Le soluzioni di investimento e previdenza sostenibili di Swisscanto

Investimento

Previdenza individuale

Previdenza professionale

Investimenti sostenibili e ampiamente diversificati
Fondi di investimento Swisscanto

Previdenza sostenibile nell’ambito del pilastro 3a
Swisscanto LPP 3 Oeko 45
Investimento in fondi e assicurazione combinati in un unico prodotto
Swisscanto Life Invest
Azioni di imprese sostenibili di tutto il mondo
Investimento collettivo delle Fondazioni di investimento Swisscanto
Azioni e obbligazioni di imprese sostenibili
Gruppi di investimento delle Fondazioni di investimento Swisscanto

In questo opuscolo troverete maggiori informazioni sui fondi di investimento sostenibili di Swisscanto.
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Investire con lungimiranza
Anche le imprese che operano all’insegna della sostenibilità sono orientate
al profitto. I rendimenti degli investimenti sostenibili non devono quindi
temere in alcun modo il confronto con gli investimenti tradizionali.

Swisscanto vi offre la possibilità di scegliere tra un gran numero
di fondi sostenibili: una macrocategoria nella quale si individuano da un lato i fondi Green Invest, oppure i fondi tematici
sostenibili di Swisscanto.
Fondi Swisscanto Green Invest
Con il lancio di Swisscanto (CH) Equity Fund Green
Invest, sviluppato in collaborazione con il WWF Svizzera,
veniva posata nel 1998 la prima pietra della gamma di
prodotti Green Invest di Swisscanto. Da allora Swisscanto ne
ha fatta di strada ed è oggi in grado di offrire il giusto fondo
di investimento a investitori con profili di rischio anche molto
diversi. Quando scegliete un investimento sostenibile volete
avere la certezza che vengano anche rispettati criteri ecologici
e sociali. Per questo Swisscanto provvede a una verifica
sistematica delle aziende. Gli investimenti vengono effettuati
sia in grandi gruppi, sia in aziende innovative di dimensioni
più piccole. Nell’ambito dell’universo dei fondi Green Invest
avete la certezza che i vostri capitali vengano investiti secondo
i più rigorosi criteri ecologici e sociali. Si spiega così anche
l’elevata credibilità che contraddistingue questi fondi.

Fondi tematici sostenibili di Swisscanto
Se desiderate investire, con un approccio ancora più mirato,
in specifici trend, potete prendere in considerazione l’alternativa dei fondi tematici sostenibili di Swisscanto. Nello stabilire
i temi di investimento le scelte sono cadute sui settori che
offrono un contributo di grande rilievo a una maggiore sostenibilità dello sviluppo economico. Swisscanto offre attualmente
fondi incentrati sui seguenti temi:
• clima: investimenti in aziende che contribuiscono alla
protezione dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici,
• acqua: investimenti in aziende che promuovono un utilizzo
più efficiente di questa preziosa risorsa,
I dettagli sui fondi Green Invest e sui fondi tematici sostenibili
di Swisscanto sono riportati a partire da pagina 10.

La gamma dei fondi sostenibili Swisscanto

FONDI SWISSCANTO GREEN INVEST
Universo sostenibile

Fondi azionari
Green Invest

Fondi di investimento strategici
Green Invest

FONDI TEMATICI SOSTENIBILI DI SWISSCANTO
Universo sostenibile specifico

Fondi azionari
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Quali sono le aziende sostenibili?
E quali non rientrano in questa definizione?
Chi investe in prodotti sostenibili vuole avere la certezza che il proprio capitale sia destinato
esclusivamente a impieghi che garantiscono il rispetto di standard in grado di promuovere uno
sviluppo equo e attento alle risorse. Il processo di investimento di Swisscanto vi dà questa garanzia.

Quando della sostenibilità viene fatto vanto in etichetta,
anche il contenuto dev’essere sostenibile. Come clienti lo
pretendete sia quando acquistate dei prodotti biologici, sia
quando scegliete un prodotto di investimento. Per questo i
fondi Swisscanto della gamma Green Invest e i fondi tematici
sostenibili investono esclusivamente in aziende che già oggi
si distinguono per il loro contributo attivo a uno sviluppo
sostenibile. Il processo di investimento è costituito sostanzialmente da due elementi fondamentali:
• sulla base di un’analisi della sostenibilità
condotta dal suo partner Inrate, Swisscanto
seleziona le aziende leader nel campo della
sostenibilità;
• analisi finanziaria e ottimizzazione del portafoglio da parte di Swisscanto Asset Management, ossia scelta e ponderazione dei singoli
titoli nel fondo di investimento.
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Il processo di investimento dei prodotti sostenibili
Il processo di investimento dei fondi Green Invest e dei fondi
tematici prevede innanzitutto che azioni e obbligazioni a
livello mondiale vengano sottoposte ad un’analisi di sostenibilità (vedi dettagli a pagina 8). A conclusione di quest’analisi
è possibile escludere le aziende le cui attività producono
effetti negativi diretti su ambiente e società. Successivamente
vengono inserite nell’universo di investimento sostenibile
di Swisscanto le aziende leader nell’ambito della sostenibilità
(approccio «best in class»). Swisscanto Asset Management
sceglie quindi per il fondo i titoli con le migliori prospettive di
rendimento. Con questo processo di investimento Swisscanto
assicura che i requisiti di sostenibilità e redditività siano effettivamente soddisfatti. Swisscanto può inoltre avvalersi delle
conoscenze del comitato consultivo per la sostenibilità. Si tratta
di un organo formato da esperti di diverse discipline che
svolge una funzione di consulenza per la gamma dei fondi
sostenibili.

Nel caso dei fondi tematici sostenibili di Swisscanto lo
screening percorre i medesimi passaggi seguiti per i fondi
Green Invest. In aggiunta viene svolta anche un’analisi
tematica.
Per il fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Climate
Invest vengono ad esempio scelte solo aziende che contribuiscono alla riduzione delle conseguenze negative del cambiamento climatico. Ne fa parte ad esempio anche il settore
delle energie rinnovabili, uno dei nove settori in cui il fondo
investe complessivamente. Il team di ricerca sulla sostenibilità
esamina quindi l’attività delle aziende da prendere in considerazione attenendosi a uno specifico catalogo di requisiti.
Viene verificato ad esempio in che misura l’azienda contribuisca alla prevenzione delle emissioni di CO2. Infine, l’analisi
finanziaria condotta da Swisscanto assicura che vengano
scelti solo titoli che offrano anche buone prospettive in termini
di andamento delle quotazioni azionarie.

Un processo di investimento simile viene impiegato per
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest. In una
prima fase si individuano aziende che svolgono la loro
attività principale nel comparto idrico o che si qualificano
come leader in una tecnologia chiave di questo settore. In
una seconda fase il team di ricerca sulla sostenibilità verifica
quali di queste aziende si distinguono maggiormente nel far
fronte alla loro responsabilità sociale e in materia di protezione ambientale. Infine gli esperti di Swisscanto scelgono
sulla base degli indicatori finanziari i titoli con le migliori
prospettive di rendimento.
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Rigoroso processo di selezione – migliore qualità
La composizione dei portafogli dei fondi è il risultato di un processo
di selezione sistematico. I titoli devono soddisfare sia criteri di sostenibilità
che finanziari.

Analisi di sostenibilità
La verifica di sostenibilità prevede due fasi distinte: uno
screening positivo basato su un ampio catalogo di criteri di
inclusione ESG1 e uno screening negativo basato su criteri
di esclusione. Mentre la fase di selezione negativa mira ad
escludere a priori ogni investimento in determinate aziende
o settori, i criteri positivi hanno come obiettivo una selezione
consapevole di titoli che rispondono ai requisiti desiderati.

vità, come il rispetto dei diritti umani o le donazioni a favore
di iniziative di pubblica utilità.
Condizioni di lavoro
Quest’ambito tematico prende in esame tutti gli aspetti relativi
al trattamento che un’azienda riserva ai propri dipendenti.
Ne fanno parte ad esempio gli standard minimi di lavoro, le
possibilità di formazione e specializzazione o le pari opportunità di donne e uomini.

I criteri positivi per l’inclusione delle aziende
Obiettivo dello screening positivo è l’individuazione delle
aziende che meglio hanno integrato le sfide nelle proprie
attività e strategie d’impresa. L’analisi viene condotta dagli
esperti di Inrate e prende in esame cinque ambiti di valutazione: ambiente, società, condizioni di lavoro, governance
e un’analisi di prodotto completa. Per ciascun ambito di
valutazione vengono stabiliti specifici indicatori qualitativi e
quantitativi settoriali. Le aziende con performance di sostenibilità superiori alla media del rispettivo settore vengono
ammesse nell’universo di investimento sostenibile.

Governance
Appartengono all’ambito tematico della Governance le
regole che assicurano una corretta gestione e sorveglianza
delle aziende.

Ecco di seguito alcuni esempi degli oltre 150 criteri suddivisi
nei cinque ambiti tematici.

Controversie
Parte integrante dell’analisi di sostenibilità di Inrate è inoltre il
costante monitoraggio delle aziende per identificare eventuali
casi di infrazione critici, come ad esempio la violazione di
norme ambientali internazionali, episodi di corruzione, o violazioni dei diritti umani, attinti da fonti terze (indagini sui media,
informazioni provenienti da organizzazioni non governative).
Violazioni e scarsa capacità di gestire le crisi incidono negativamente sulla valutazione globale di un’azienda e possono
portare all’esclusione dall’universo di analisi sostenibile.

Ambiente
L’ambito tematico Ambiente abbraccia aspetti che vanno oltre
il semplice impatto ambientale che l’azienda provoca in modo
diretto. È questo il caso, ad esempio, di un’impresa industriale
che esercita una certa influenza sulle ditte sue fornitrici e in
virtù di tale influenza può adoperarsi affinché anch’esse rispettino gli standard ambientali.
Società
Nell’ambito tematico Società rientrano quelle attività o servizi
dell’azienda che si ripercuotono positivamente sulla colletti-

1

ESG = acronimo di Environmental, Social, Governance, ossia criteri ambientali,
sociali e di governance
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Analisi di prodotto
L’Analisi di prodotto è l’ambito tematico che si occupa di definire quali conseguenze sono collegate alla produzione di determinati prodotti o all’erogazione di servizi. Nel caso di un produttore di legno, ad esempio, si tratta di verificare se il legname
proviene da foreste gestite secondo criteri di sostenibilità.

Criteri di esclusione
I nostri criteri di esclusione sono applicati con la massima
rigorosità. Ciò significa che le aziende che svolgono anche
una minima parte della loro attività economica nei settori
individuati dai criteri di esclusione verranno eliminate dal
nostro universo di investimento.

Sono esclusi i seguenti settori d’attività:
• accelerazione dei cambiamenti climatici
(tra cui case automobilistiche e compagnie aeree),
• riduzione dello strato di ozono,
• perdita della biodiversità di piante e animali
(tra cui la gestione forestale non sostenibile),
• energia nucleare,
• ingegneria genetica,
• fabbricazione di armi di qualsiasi genere,
• produzione di tabacco o di articoli per fumatori,
• produzione di PVC e di cloruro di vinile.
Analisi di sostenibilità degli stati
Anche i debitori che raccolgono denaro sul mercato dei
capitali tramite l’emissione di obbligazioni devono soddisfare
i nostri criteri di sostenibilità. Nel caso delle aziende pubbliche, l’analisi di sostenibilità è identica a quella cui sono
sottoposte le altre aziende.

Per gli stati, le parti di stati, le città e i comuni valgono tuttavia altri criteri come ad esempio la libertà d’opinione e di
stampa, la qualità delle infrastrutture pubbliche o l’accesso
all’istruzione e all’assistenza sanitaria. Eventuali controversie
vengono analizzate e possono – a seconda della loro entità –
dare luogo a una nuova valutazione dell’istituzione pubblica
interessata.
L’analisi finanziaria
Dopo la procedura di selezione a più livelli viene definito
l’universo di investimento. La successiva selezione dei titoli
avviene sulla base di criteri di analisi finanziaria. I portfolio
manager di Swisscanto Asset Management selezionano
dall’universo di investimento in maniera sistematica i titoli
con le migliori prospettive di rendimento e creano al tempo
stesso un portafoglio di titoli che ottimizza il rapporto tra
rischio e reddito.

Processo di investimento dei prodotti sostenibili di Swisscanto

Analisi di sostenibilità
Società
criteri positivi
controversie

Condizioni di lavoro
criteri positivi
controversie

Governance
criteri positivi
controversie

Analisi di prodotto
criteri positivi
controversie

Criteri di esclusione
Universo di investimento sostenibile
Analisi finanziaria

Selezione dei titoli
Prodotti di investimento sostenibili

Selez. effettuata
da Swisscanto

Ambiente
criteri positivi
controversie

Analisi condotta
da Inrate

Universo delle azioni e obbligazioni
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Il giusto fondo di investimento per ogni
tipo di investitore
Avete a disposizione una vasta gamma di fondi tra cui scegliere. Nel colloquio
con il vostro consulente definirete le vostre esigenze di investimento e sceglierete
il fondo più appropriato.

Potenziale di rendimento

Caratteristiche di rischio/rendimento dei fondi di investimento sostenibili

Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto

(CH) Equity Fund Green Invest
(LU) Equity Fund Climate Invest
(LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets
(LU) Equity Fund Water Invest
(LU) Portfolio Fund Green Invest Equità

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income
Azioni

Rischio
Obbligazioni, mercato monetario

Informazioni dettagliate sui fondi di investimento qui sopra citati sono riportate nelle pagine che seguono.

I fondi Green Invest:
sostenibilità da cima a fondo
Se il vostro profilo vi induce a ridurre al minimo i rischi,
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income
è il prodotto che fa per voi. Grazie a investimenti diversificati
su scala mondiale in strumenti obbligazionari e monetari e
azzerando la componente azionaria avete l’opportunità di
contenere le oscillazioni di valore del patrimonio e di conseguire un reddito regolare.
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Desiderate correre qualche rischio in più in cambio di opportunità di rendimento più elevate? In tal caso Swisscanto
(LU) Portfolio Fund Green Invest Yield sarà il vostro
fondo d’elezione. Con l’integrazione di azioni in un portafoglio dominato da investimenti obbligazionari e monetari
potrete cogliere le opportunità di crescita del capitale e conseguire contemporaneamente un reddito regolare.

Siete senz’altro in grado di tollerare un certo grado di rischio
e tuttavia rifuggite da un puro investimento azionario: in questo
caso farete bene a considerare Swisscanto (LU) Portfolio
Fund Green Invest Balanced. Questo fondo persegue una
strategia di allocazione sostanzialmente bilanciata tra azioni
e investimenti a reddito fisso come obbligazioni e strumenti del
mercato monetario. In questo modo vi garantirete rendimenti
regolari, partecipando alle opportunità di crescita del capitale.

Due trend di investimento in un unico fondo
Vi convincono le interessanti prospettive di rendimento dei
mercati azionari dei Paesi emergenti e siete consapevoli dei
rischi che ad esse si accompagnano. Intendete inoltre investire
in quelle aziende che traggono vantaggio dalla tendenza
verso una maggiore sostenibilità anche nei Paesi emergenti.
Questo mix promettente vi viene offerto da Swisscanto
(LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets.

Volete invece cogliere le opportunità di rendimento dei mercati
azionari mondiali? Se siete anche in grado di accettare le
oscillazioni di valore che a queste opportunità si accompagnano, Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest
Equity è la soluzione più idonea. La valuta del fondo è
l’euro. Una soluzione di investimento con il medesimo profilo
di rischio/rendimento, ma denominata in franchi svizzeri è
Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest.
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I fondi tematici – un impegno mirato
Il vostro contributo alla protezione del clima
Vorreste fare qualcosa contro i preoccupanti effetti del cambiamento climatico? Investite allora in imprese che contribuiscono a limitare le conseguenze del cambiamento climatico.
Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest si concentra prevalentemente sugli interessanti settori in espansione
delle energie rinnovabili, acqua e mobilità. Le cospicue opportunità di rendimento di questo fondo azionario presuppongono una corrispondente propensione al rischio.
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L’acqua come fonte di rendimento
Siete interessati a un utilizzo responsabile ed efficiente
di questa risorsa preziosa e limitata che è l’acqua. Con
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest potete
investire in modo mirato in questa promettente tematica. Il
fondo partecipa al capitale di rischio di aziende che operano
ad esempio nei promettenti settori dell’approvvigionamento
idrico, delle tecnologie idriche, del trattamento dell’acqua
o dell’energia idraulica. Siete consapevoli che questo fondo
azionario può essere esposto a rischi di corso.

Un investimento per una maggiore umanità
Con il fondo obbligazionario Swisscanto Red Cross Charity Fund avete l’opportunità di investire nel
finanziamento di progetti con finalità benefiche. Poiché il fondo è stato lanciato in collaborazione
con la Croce Rossa Svizzera, si applicano anche le disposizioni da questa emanate.

Investire e aiutare
Le donazioni sono un’espressione di fiducia nell’attività di
soccorso svolta da organizzazioni di pubblica utilità e un
segno forte della solidarietà con i bisognosi e i deboli. Per
questo, insieme alla Croce Rossa Svizzera (CRS) e a varie
Banche Cantonali, Swisscanto ha concretizzato e tradotto
in realtà l’idea di Swisscanto Swiss Red Cross Charity
Fund.
Investire con potenziale di rendimento e al tempo
stesso donare
Volete investire il vostro denaro con un rischio contenuto e
al tempo stesso fare una donazione in denaro? Con il fondo
Swisscanto Swiss Red Cross Charity Fund potete
conseguire entrambi gli obiettivi. La componente principale
è costituita da obbligazioni denominate in franchi svizzeri.
Gli investimenti in altre valute vengono per la maggior parte
garantiti rispetto al franco svizzero. Swisscanto esige inoltre
solo la metà della commissione di gestione forfetaria (CGF),
mentre voi investitori rinunciate a favore della Croce Rossa
Svizzera alla metà dei rendimenti netti del fondo. Contemporaneamente potrete dedurre la vostra quota di donazione dal
reddito imponibile nei limiti consentiti dalla legge.

Modello di donazione
Sia il gestore del fondo che gli investitori danno un contributo
alla CRS. Infatti Swisscanto rinuncia ad una parte delle commissioni per la gestione del fondo, le Banche Cantonali e la
Banca Coop esigono solo una parte della consueta indennità
di distribuzione e la banca depositaria (Banque Cantonale
Vaudoise) rinuncia alla commissione di deposito. La seconda
parte della donazione proviene dagli investitori ed è costituita dalla metà dei rendimenti netti del fondo. Tali rendimenti
sono variabili e dipendono dalla performance del fondo.
Questo modello di donazione rappresenta per la CRS un
nuovo modo per reperire mezzi per il finanziamento di progetti benefici.
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Dati e fatti relativi ai fondi di investimento

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income A/B*
Numero di valore: 3711254

CHF

fondo a distribuzione dei proventi

lancio: 07.03.2008

Numero di valore: 3711294

CHF

fondo a capitalizzazione

lancio: 07.03.2008

Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Vengono presi in considerazione
esclusivamente emittenti di obbligazioni che rispettano i principi della sostenibilità ecologica e sociale. Il fondo non
investe in azioni.

Obligazioni,
mercato monetario

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield A/B*
Numero di valore: 3711263

CHF

fondo a distribuzione dei proventi

lancio: 07.03.2008

Numero di valore: 3711299

CHF

fondo a capitalizzazione

lancio: 07.03.2008

Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota azionaria è
compresa tra il 10% e il 30%.

Azioni
Obligazioni,
mercato monetario

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced A/B*
Numero di valore: 1289514

CHF

fondo a distribuzione dei proventi

lancio: 30.11.2001

Numero di valore: 1544238

CHF

fondo a capitalizzazione

lancio: 23.05.2003

Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Vengono presi in considerazione esclusivamente emittenti di obbligazioni che rispettano i principi della sostenibilità ecologica e sociale. La quota
azionaria è compresa tra il 40% e il 60%.

Azioni
Obligazioni,
mercato monetario

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity A/B
Numero di valore: 1544239

EUR

fondo a distribuzione dei proventi

lancio: 23.05.2003

Numero di valore: 1289516

EUR

fondo a capitalizzazione

lancio: 30.11.2001

Azioni

Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni di aziende che soddisfano criteri minimi non solo finanziari,
bensì anche ecologici e sociali.
Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest A
Numero di valore: 907430

CHF

fondo a distribuzione dei proventi

lancio: 10.11.1998

Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni di aziende che soddisfano criteri minimi non solo finanziari,
bensì anche ecologici e sociali.

Azioni

Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest B
Numero di valore: 2785829

EUR

fondo a capitalizzazione

lancio: 22.02.2007

Il fondo investe in tutto il mondo in azioni di aziende che contribuiscono alla riduzione dei cambiamenti climatici o dei
relativi effetti.

Azioni

Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B
Numero di valore: 3118716

EUR

fondo a capitalizzazione

lancio: 18.09.2007

Il fondo investe in tutto il mondo in azioni di aziende che offrono tecnologie o servizi per un più efficiente utilizzo dell’acqua.

Azioni

Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets B
Numero di valore: 3650277

USD

fondo a capitalizzazione

lancio: 25.08.2008

Il fondo si rivolge agli investitori che esprimono una più accentuata propensione al rischio e che sono desiderosi di
abbinare al potenziale di rendimento offerto dai mercati azionari dei Paesi emergenti la tendenza verso una maggiore
sostenibilità.

Azioni

Swisscanto Swiss Red Cross Charity Fund
Numero di valore: 3087851

CHF

fondo a distribuzione dei proventi

lancio: 25.10.2007

Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in strumenti a reddito fisso di debitori ad elevata solvibilità. Gli
investitori rinunciano alla metà dei proventi a favore della Croce Rossa Svizzera e il gestore esige solo la metà della
commissione di gestione.Anbieter beansprucht nur die Hälfte der Verwaltungskommission.
* Questi fondi sono disponibili anche nella versione in euro.
A/B: Le tranche A distribuiscono ogni anno i proventi, mentre le tranche B li reinvestono automaticamente.
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Obligazioni,
mercato monetario

Insieme alla meta
Un investimento finanziario di successo richiede prodotti di ottima qualità e
una consulenza competente. Dateci la vostra fiducia.

I prodotti di investimento e previdenza di prima qualità di
Swisscanto possono offrire un significativo contributo alla
realizzazione dei vostri obiettivi patrimoniali. Ma perché ciò
possa concretizzarsi è indispensabile procedere a una minuziosa analisi della vostra situazione finanziaria come anche
delle vostre aspettative di rendimento e di rischio. Trattandosi
di variabili che potrebbero mutare nel tempo, è consigliabile
verificare periodicamente la situazione finanziaria. Il vostro
consulente vi accompagnerà attraverso le fasi della vostra
vita e sarà in grado di rispondere con competenza ad ogni
vostro quesito di natura finanziaria. La costituzione del patrimonio comincia proprio dal colloquio personale.

Swisscanto fa propria l’esigenza di offrire alla clientela
prodotti di investimento di ottima qualità, una mission che
abbiamo onorato grazie ai validi e costanti risultati degli
ultimi anni. Con i suoi fondi Swisscanto guadagna regolarmente i vertici delle classifiche di valutazione stilate da
istituzioni accreditate a livello internazionale come Thomson
Reuters e Morningstar.

Per ulteriori informazioni:
www.swisscanto.ch oppure www.greeninvest.ch

Le informazioni contenute in questa pubblicazione vengono fornite esclusivamente a scopo informativo e non sono da intendersi come consiglio di investimento o raccomandazione di altro genere. I prospetti informativi e i rapporti annuali costituiscono l’unico riferimento vincolante per l'acquisto di fondi di Swisscanto. Il contenuto è stato redatto con cura dopo minuziose ricerche. Swisscanto non può tuttavia garantire l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento delle indicazioni riportate. La passata performance non è un indicatore dell’evoluzione futura e non costituisce una garanzia di futuri rendimenti. I fondi con la sigla (LU) nella propria denominazione sono fondi di
diritto lussemburghese. Il prospetto di vendita, il prospetto di vendita semplificato, le condizioni contrattuali e il rapporto annuale o semestrale dei fondi di diritto lussemburghese sono disponibili gratuitamente presso la rappresentante e ufficio di pagamento: Banca Cantonale di Basilea, Spiegelgasse 2, 4002 Basilea. Queste informazioni
sono inoltre disponibili gratuitamente per tutti i fondi presso le Banche Cantonali, la Banca Coop SA e presso Swisscanto Asset Management SA, Nordring 4, 3000 Berna 25
oppure sul sito www.swisscanto.ch.
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