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Il comparto mira a investire in società che generano un impatto sociale e ambientale positivo unitamente a un
rendimento finanziario. Il fondo ha un approccio d'investimento tematico e si concentra sugli investimenti in società che
offrono soluzioni a supporto della sostenibilità delle risorse naturali, ad esempio per la scarsità idrica, la sufficienza
alimentare, la transizione energetica e l'economia circolare. Il processo di selezione comprende la valutazione
dell'impatto, l'analisi finanziaria tradizionale e l'analisi EGS (ambientale, sociale e di governance). In particolare le società
con un impatto sociale e ambientale positivo saranno idonee a essere incluse nel fondo. Di conseguenza non verranno
effettuati investimenti in società che svolgono attività controverse e che adottano comportamenti ESG controversi né in
società che violano i principi del Global Compact come il rispetto dei diritti umani e la tutela dell'ambiente. Non
investiamo inoltre in società che producono armi o tabacco. Il fondo ha un universo d'investimento globale allineato con
tendenze ambientali e societarie di lungo termine. Lo scopo del fondo è aumentare il valore tramite l'analisi delle
società, l'impegno e la valutazione dell'impatto. Ai fini di un confronto in termini di performance, l'indice di riferimento
del fondo nel lungo termine è l'MSCI AC World (NR). Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

MULTI ASSET

FIXED INCOME

Politica di investimento

Tipologia fondo
Tipo di classe di azioni
Valuta della classe di
azioni
Codice ISIN
Codice Bloomberg
Codice Reuters
Codice Telekurs
Codice WKN
Codice Sedol
Domicilio
Benchmark
Frequenza NAV

EQUITY
X Capitalizzazione
HUF
LU0509951785
INLMXCH LX
LU0509951785.LUF
11293365
A1C1JM
LUX
No BM
Daily

Informazioni sul fondo
Data di lancio del fondo
Data di lancio della classe di azioni
NAV
NAV del mese precedente
NAV più elevata nell’anno (24/12/2019)
NAV più bassa nell’anno (03/01/2019)
AUM del fondo (Mio)
AUM totale della Classe di Azioni (mio)
AUM totale dell’investimento (mio)
Numero azioni

HUF
HUF
HUF
HUF
EUR
HUF
HUF

20/11/1997
15/12/2010
64,766.95
64,122.33
65,827.48
50,428.54
89.19
32.49
30.91
502

STRUCTURED

Commissioni
Spese correnti
Commissione di gestione annua
Spese amministrative fisse

Primi 10 titoli in portafoglio
* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Rendimento cumulativo (NET %)
MONEY MARKET

2.30%
2.00%
0.25%

N/P
Fondo

1M
1.01

3M
3.19

6M
6.69

1Y
26.67

3Y
19.77

Since
5Y Inception
33.19
29.53

Rendimento annualizzato (NET %)

BAKKAFROST
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
NOVOZYMES CLASS B
JOHNSON MATTHEY PLC
VESTAS WIND SYSTEMS
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA
ATLAS COPCO CLASS A
SGS SA
XYLEM INC
SSE PLC
10

N/P

1Y
26.67

Fondo

3Y
6.20

Since
Inception
2.90

5Y
5.90

Rendimento anno solare (NET %)

N/P
Fondo
Benchmark

2019YTD
26.67
-

2018
-16.77
-9.76

2017
13.61
13.75

2016
17.29
23.27

2015
-5.19
-5.53

2014
9.87
14.91

Avvertenze legali
Fare riferimento al disclaimer posto alla fine del documento.

Avvertenze legali
Fare riferimento al disclaimer posto alla fine del documento.

4.27%
4.05%
4.02%
3.97%
3.97%
3.81%
3.71%
3.62%
3.54%
3.54%

Dati al 31/12/2019
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Europa
Nord America
Giappone
Liquidità

Statistiche
1 anno
26.67
13.55
1.72

3 anni
6.20
14.03
0.36

5 anni
5.90
16.15
0.29

Profilo di rischio

Allocazione per valuta
USD
GBP
EUR
DKK
NOK
Altri

40.28%
14.33%
12.23%
10.46%
8.92%
13.78%

FIXED INCOME

HUF
Rendimento Annualizzato
Standard Deviation
Sharpe Ratio

55.99%
41.04%
2.46%
0.50%
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Allocazione geografica
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SRRI
Rischio minore - Rendimenti
minori
1

2

3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del fondo. L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Macchinari
Apparecchiature
Elettriche
Prodotti Chimici
Software
Prodotti Edili
Componenti, Strumenti E
Apparecchiature
Elettronici
Prodotti Alimentari
Servizi Professionali
Servizi E Forniture
Commerciali
Semiconduttori E
Apparecchiature Con
Semiconduttori
Altri

19.13%
16.38%
14.49%
7.17%
7.11%

6.68%
6.35%
4.88%
4.15%

4.05%
9.63%

STRUCTURED

Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato associato alla azioni e/o strumenti
finanziari usata per conseguire gli obiettivi d'investimento è considerato elevato.
Svariati fattori possono incidere sulle azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti delle azioni e/o degli
strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione
politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del comparto è considerato elevato. I rischi di liquidità
si possono verificare quando un particolare titolo sottostante è difficile da vendere. Inoltre, le fluttuazioni
valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un settore specifico
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia
in merito al recupero dell’importo originariamente investito. Il fondo può investire in azioni Cina-A tramite il
programma Stock Connect, un sistema che facilita gli investimenti azionari sul mercato cinese. Gli investimenti
effettuati tramite questo sistema sono soggetti a rischi specifici, tra cui in particolare limitazioni di quota,
restrizioni della negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile investire, rischio di compensazione e
liquidazione e rischio normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a questo
sistema descritti nel prospetto informativo.

Allocazione settoriale
MULTI ASSET

Rischio

Rischio maggiore - Rendimenti
maggiori

MONEY MARKET

VaR (annualizzato 95%)

Il Var (Value at Risk) è un indicatore statistico che misura la perdita annuale massima possibile all'interno di un
certo intervallo di confidenza.

Avvertenze legali
Fare riferimento al disclaimer posto alla fine del documento.

Avvertenze legali
Fare riferimento al disclaimer posto alla fine del documento.
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Avvertenze legali
Il presente documento è fornito a titolo puramente informativo e non costituisce un consiglio o una raccomandazione né un ’offerta o una sollecitazione
all’acquisto o alla vendita di strumenti d’investimento, all’effettuazione di qualsivoglia operazione o all’avvio di qualsivoglia relazione giuridica; inoltre, esso
non esonera il ricevente dall’esercitare il proprio giudizio. Il fondo potrebbe non essere indicato per tutti gli investitori. Prima di prendere una decisione
d’investimento, gli investitori sono invitati a rivolgersi ai propri esperti di fiducia per ottenere una consulenza indipendente in merito alla propria situazione
finanziaria e ai propri obblighi tributari; gli investitori devono inoltre conoscere le disposizioni regolamentari locali vigenti in materia di investimenti. Si
raccomanda agli investitori di non effettuare investimenti o assumere altre decisioni sulla base del presente documento. Si invitano gli investitori ad esaminare
con attenzione i documenti relativi al fondo, come il Prospetto informativo e i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) nonché le
Relazioni annuali e semestrali, al fine di acquisire familiarità con gli specifici rischi insiti in un investimento nel fondo.
Pur avendo compiuto ogni ragionevole sforzo per fornire informazioni accurate, corrette e complete, non si garantisce, assicura o afferma, né espressamente,
né implicitamente, che il contenuto del presente documento sia accurato, aggiornato, adeguato, corretto o esauriente. NN Investment Partners Holding N.V.,
le sue affiliate, eventuali altre società o comparti appartenenti a NN Group, i suoi funzionari, direttori o collaboratori non si assumono alcuna responsabilità
per eventuali perdite riconducibili all’utilizzo delle informazioni contenute in questo documento e quindi declinano espressamente, nei limiti consentiti dalle
leggi e/o dai regolamenti vigenti, qualsiasi responsabilità espressa, implicita o legale riguardante le informazioni contenute in questo documento, così come
qualsiasi risultato scaturito dall’uso del presente documento e del suo contenuto, incluse, senza limitazioni, tutte le garanzie di commerciabilità, di non
violazione di proprietà, di idoneità per uno scopo o un uso particolare, o derivanti dalla prassi commerciale. Tutte le informazioni contenute in questo
documento possono essere soggette a modifiche o aggiornamenti senza preavviso. Le informazioni sono destinate agli investitori domiciliati in Svizzera.
Le informazioni contenute nel presente documento non sono in alcun modo destinate a soggetti che, in ragione della loro nazionalità e/o luogo di residenza o
domicilio, non sono autorizzati ad accedere a tali informazioni ai sensi di leggi o regolamenti locali. Il fondo non è registrato ai sensi dello U.S. Securities Act
del 1933 né ai sensi dell’Investment Company Act del 1940. Le informazioni relative al fondo non costituiscono un’offerta di vendita e le azioni del Fondo non
possono essere vendute né negli Stati Uniti, nei loro territori, possedimenti o protettorati soggetti alla giurisdizione statunitense, né a soggetti statunitensi. Né
il presente documento, né qualsivoglia copia dello stesso, possono essere inviati, introdotti o distribuiti negli Stati Uniti, né essere consegnati a soggetti
statunitensi.
Il fondo è stato autorizzato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier e può pertanto essere commercializzato in o dal Lussemburgo. Ne è stata
altresì autorizzata la distribuzione in altre giurisdizioni come la Svizzera. NN Investment Partners Svizzera SA, Zurich, è il rappresentante del fondo in Svizzera e
NPB New Private Bank Ltd., Zurich, è l’agente di pagamento in Svizzera. Il Prospetto informativo, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli
Investitori (KIID), lo Statuto nonché le Relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera.Gli scenari dei mercati
finanziari, le performance e i rendimenti passati non sono garanzia di performance e rendimenti futuri di un investimento. Tutti gli investimenti comportano
un rischio, segnatamente in relazione alle fluttuazioni di valore e rendimento, ivi compresa la possibilità di perdere il capitale investito. Gli indicatori di
performance non tengono conto delle commissioni di sottoscrizione e/o rimborso. In relazione al fondo possono essere corrisposteretrocessioni e/o
commissioni di distribuzione. In aggiunta, ciascun fondo presenta rischi specifici. Per informazioni sui rischi e sui costi specifici di un fondo, si rimanda al
Prospetto informativo.
Nota
I primi 10 titoli escludono il posizionamento in Cash. Le allocazioni di portafolgio (se disponibili) comprendono anche gli investimenti in Cash. Il Cash include
Depositi, Cash Collateral, Derivatives’ Cash Offsets, FX Spot, FX Forward e altri asset liquidi come debiti & crediti di gestione.

