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Pandemia, stress test e sguardo al futuro 

Il duplice mandato dell’impact investing* è stato subito 
messo alla prova con il lancio del nostro portafoglio a impatto 
positivo incentrato sulle aree emergenti a maggio 2020, 
proprio al culmine della crisi di COVID-19. La sfida più 
grande è stata bilanciare il fine di investire in società in grado 
di lasciare il segno con la necessità di proteggere il capitale 
dei nostri investitori in un periodo così volatile. Crediamo di 
aver raggiunto lo scopo e che il portafoglio sia riuscito a 
superare l’ardua prova conciliando impatto e rendimento 
finanziario già nei primissimi mesi di vita. 

Ora che finalmente si vede la luce in fondo al lungo tunnel 
della pandemia, iniziamo a pensare alle prossime sfide. 
Secondo la Banca Mondiale, a causa della crisi il numero di 
persone che vivono in una situazione di povertà estrema è 
aumentato di oltre il 20% e per la prima volta in una 
generazione la lotta alla povertà ha subito una battuta 
d’arresto. In molte località la pandemia ha annullato i recenti 
progressi in termini di parità di genere. Ci siamo inoltre resi 
conto che il calo delle emissioni di carbonio legato alla crisi 
resterà solo una piccola interferenza in un trend di lungo 
periodo se non metteremo in atto le politiche e le soluzioni 
necessarie. Si tratta di un quadro sconsolante che il settore 
privato non può affrontare da solo, tuttavia speriamo che le 
società in cui investiamo avranno un ruolo positivo e 
diverranno i “fixer”** di domani. 

In questo documento esaminiamo l’andamento di vari  
mercati emergenti durante la crisi e formuliamo previsioni su 
diversi settori in termini di investimenti nell’era COVID. 

* Investimenti che hanno lo scopo di generare un impatto sociale o ambientale 
quantificabile oltre a un ritorno finanziario. 

** Società che offrono prodotti e/o servizi con un impatto sociale e ambientale 
positivo. 

 

Mercati emergenti e crisi: più differenze che analogie  

I Paesi comunemente classificati tra i “mercati emergenti” 
mostrano differenze estremamente nette e per tanti versi 
molto più marcate delle analogie. La pandemia di COVID-19 
ha messo in evidenza la portata di queste divergenze, 
quantificabile in base alle misure adottate per gestire la crisi, 
molto diverse da un Paese all’altro anche all’interno della 
medesima regione, le quali potrebbero avere importanti 
ripercussioni sulla performance economica e finanziaria dei 
prossimi anni. 

In termini di sostegno fiscale a cittadini e imprese, Cile e 
Brasile si sono distinti in positivo con interventi simili a quelli 
dei Paesi avanzati (7,5-10% del PIL). Anche il Sudafrica è 
riuscito a fornire un buon livello di supporto nonostante una 
situazione fiscale e debitoria precaria, mentre Messico e 
Turchia figurano agli ultimi posti della classifica globale 
(meno del 2,5% del PIL). La maggior parte dei Paesi asiatici 
si colloca fra questi due estremi. 

Spesa supplementare e mancato guadagno a seguito 
della pandemia di COVID-19 (in percentuale del PIL 2020) 

Il sostegno fiscale statale a cittadini e imprese varia 
sensibilmente da un Paese all’altro 

Fonte: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-
Database-in-Response-to-COVID-19 

Ma non c’è alcuna correlazione fra il livello di supporto 
fiscale e il successo nella gestione della pandemia. Ad 
esempio, in America Latina, il Cile ha condotto una delle 
migliori campagne vaccinali al mondo. Al 24 maggio il 51% 
della popolazione nazionale aveva ricevuto almeno una 
dose: si tratta di una delle percentuali più elevate tra i Paesi 
con oltre 10 milioni di abitanti. Per contro, il Brasile non ha 
saputo reagire altrettanto efficacemente non solo sul fronte 
delle vaccinazioni ma anche in termini di misure contro la 
diffusione del virus, registrando quindi uno dei più elevati 
tassi di decessi per milione di abitanti. In Asia, Paesi come 
Cina, Corea del Sud e Taiwan si sono distinti per gli 
interventi di contenimento della pandemia, mentre l’India è 
ancora in balia del virus e delle sue devastanti conseguenze. 

 

 

Punti salienti  

■ Il 2020 è stato un vero e proprio stress test per gli 
impact investor, che hanno dovuto bilanciare impatto 
e rendimento finanziario degli investimenti. 

■ La pandemia di COVID-19 ha messo in luce 
differenze enormi fra i vari mercati emergenti. 

■ La crisi ha accentuato il problema della cattiva 
distribuzione del reddito in molti Paesi emergenti.  

■ Nell’era post-COVID-19 dividiamo i vari settori in 
tre categorie: 
 quelli gravemente penalizzati dalla pandemia 
 quelli che hanno registrato un’accelerazione della 

crescita dettata dalla pandemia 
 quelli che hanno archiviato la pandemia come un 

piccolo incidente di percorso e hanno confermato 
le previsioni di crescita.  

■ Grazia alla nostra mappatura degli SDG possiamo 
investire tenendo presente questi obiettivi e beneficiare 
dei driver dei vari settori. 
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Percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una 
dose di vaccino anti COVID-19 (potrebbe non 
corrispondere alla percentuale di persone che hanno 
completato la vaccinazione se questa prevede due dosi). 

 
Non è semplice fare paragoni sulla base dei dati a disposi-
zione, poiché i metodi di calcolo dei casi di contagio e morte 
potrebbero variare da un Paese all’altro. Ma soprattutto 
perché i sistemi di rilevazione e comunicazione delle 
infezioni non sono uniformi e quindi i dati risultano spesso 
inaffidabili. Ad esempio, l’elevato numero di decessi per 
milione riportato in Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca 
potrebbe essere legato al fatto che i sistemi sanitari di questi 
Paesi sono più efficienti nel registrare e monitorare i dati 
rispetti a quelli di India, Sudafrica o Brasile. 

Oltre alla spiccata difformità nella risposta alla pandemia, 
osserviamo anche importanti divergenze nella crescita del 
PIL nel 2020. Il Brasile, nonostante il numero elevatissimo di 
vittime, ha evidenziato una contrazione del PIL meno 
marcata rispetto a Messico e Cile. I Paesi dell’America 
Latina hanno registrato flessioni del PIL nell’ordine del 4-8%, 
mentre quelli asiatici presentano dati nel complesso migliori 
grazie alla solida performance della Cina, uno dei pochi Stati 
al mondo a conseguire una crescita positiva nel 2020. 
Filippine e India, tra i Paesi più colpiti, hanno archiviato un 
calo del PIL rispettivamente del 9,5% e del 7,6%. Anche la 
regione EMEA mostra nette differenze interne: il PIL del 
Sudafrica è diminuito del 7,1%, quello della Turchia si è 
distinto in positivo con un incremento dell’1,8%. 

In base alle proiezioni del FMI relative al PIL del 2021, in 
Asia è attesa una forte ripresa trainata da Cina e India 
(rispettivamente +8,4% e +12,5%), ma anche da Vietnam, 
Filippine e Malaysia. In controtendenza invece la Thailandia, 
probabilmente in ragione della forte dipendenza dal turismo, 
un settore che non si riprenderà del tutto nel 2021. 
Segnaliamo inoltre che il rapido deterioramento della 
situazione in India potrebbe alimentare un rischio di ribasso 
rispetto a tali previsioni. In America Latina, Cile (6,2%) e 
Messico (5%) dovrebbero evidenziare una robusta ripresa 
dalle gravi recessioni interne, mentre la crescita del Brasile 
sarà più modesta (3,4%). Nella regione EMEA dovrebbe 
brillare la Turchia (6%), mentre Russia e Sudafrica 
registreranno un’espansione appena superiore al 3%. 

Nel medio periodo, i Paesi emergenti dovranno affrontare 
diverse sfide, fatta eccezione per quelli dell’Asia 
settentrionale, più sviluppati. Molti non riusciranno a portare 
a termine la campagna vaccinale nel 2021 e rischiano di 
dover imporre nuove misure restrittive. Le economie 

fortemente legate al turismo potrebbero registrare ancora 
difficoltà. Inoltre, se la crescita degli Stati Uniti sarà robusta 
come prospettato e accompagnata da un rialzo 
dell’inflazione, la desincronizzazione fra le politiche 
monetarie dei Paesi avanzati e dei Paesi emergenti potrebbe 
aumentare la pressione sugli Stati con saldi fiscali 
sfavorevoli, deficit delle partite correnti e alti livelli di 
indebitamento in valuta estera; Brasile, Turchia e Sudafrica 
potrebbero essere particolarmente esposti a un simile 
scenario.  

Come prevedibile, l’impatto della COVID-19 è stato più forte 
nei Paesi con sistemi sanitari deboli e pochi strumenti per 
contrastare la crisi. Sono stati colpiti soprattutto i soggetti più 
vulnerabili di questi Paesi, come le persone con scarso 
reddito, i giovani, le donne e i lavoratori con un livello di 
istruzione relativamente basso. Di conseguenza, la 
pandemia ha aggravato il problema della cattiva 
distribuzione del reddito in molti Stati delle aree emergenti. 
Secondo il FMI, nel 2020 quasi 95 milioni di persone hanno 
varcato la soglia della povertà estrema, e molte di queste 
sono abitanti dei Paesi emergenti. Le economie avanzate si 
stanno riprendendo dagli effetti economici della crisi grazie 
alla somministrazione dei vaccini, ma dovrebbe essere una 
priorità aiutare le aree emergenti a risollevarsi tramite 
vaccinazioni e un intervento internazionale coordinato. 

Analisi macroeconomica - cruciale per l’investimento nei 
mercati emergenti  

Una differenza fondamentale tra mercati sviluppati e mercati 
emergenti riguarda il ruolo dei fattori macroeconomici (e 
quindi dell’allocazione geografica), che nei secondi è molto 
più importante. Nelle aree emergenti i fattori macroeconomici 
hanno un peso nettamente maggiore sui rendimenti rispetto 
ai settori o agli elementi specifici delle singole aziende. 
Prendiamo ad esempio il comparto dell’istruzione, che 
comprende molte società quotate in Brasile e in Cina. 
Dall’imposizione delle prime restrizioni anti COVID-19 
(febbraio 2020) a maggio 2021, le società brasiliane di 
questo settore presenti nel nostro universo hanno ceduto tra 
il 45% e il 65% in USD, mentre i peer cinesi hanno 
guadagnato il 30-70%. Tale divergenza si deve in parte al 
particolare impatto della COVID-19 sull’istruzione in 
presenza, in parte al differenziale di crescita del PIL e in 
parte alle valute. Ma al di là di ciò, l’enorme differenza di 
rendimento nel medesimo settore sottolinea l’importanza 
dell’allocazione Paese nelle aree emergenti. Sarebbe difficile 
immaginare simili discrepanze nella performance di uno 
stesso settore ad esempio negli USA, nel Regno Unito o in 
Giappone. Ecco perché integrare una comune analisi macro-
economica nel processo di investimento è fondamentale per 
investire nei mercati emergenti. 
 

L’universo degli investimenti impact sui mercati azionari 
delle aree emergenti nell’era post-COVID-19  

Il nostro universo di investimento nell’era post-COVID-19 
può essere suddiviso in tre sezioni. Anzitutto i settori 
gravemente penalizzati dalla pandemia, i quali dovranno 
ricostruire la propria redditività nel medio periodo. In secondo 
luogo i settori che hanno registrato un’accelerazione della 
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crescita proprio grazie alla crisi. E infine quelli che hanno 
vissuto la pandemia come un semplice incidente di percorso 
e non hanno modificato le previsioni di crescita. 

Ripresa ciclica post-COVID-19: a che punto siamo? 

La pandemia ha determinato la chiusura pressoché totale di 
interi settori dell’economia. Pochi sono stati colpiti più 
duramente del microcredito. I microimprenditori dei Paesi a 
basso e medio reddito figurano tra le vittime economiche dei 
lockdown. Per usare le parole pronunciate dal Chief 
Financial Officer di Gentera*** (una delle maggiori società di 
microcredito dell’America Latina, presente nel nostro 
portafoglio) all’inizio di quest’anno: “…la volontà di rifondere 
il prestito non è mai venuta meno, ma molti hanno perso 
tutto”. 

La situazione del settore è quindi delicata. La qualità degli 
asset è peggiorata a livello globale. Le società hanno 
ristrutturato la maggior parte dei debiti e si registra un 
sensibile incremento dei prestiti inesigibili. Naturalmente il 
periodo è stato molto critico, ma alcuni elementi hanno 
sostenuto le società del settore presenti in portafoglio. 
Anzitutto le dimensioni: le società più grandi hanno goduto di 
una maggiore flessibilità in termini di finanziamenti e in alcuni 
casi avevano già effettuato gli investimenti digitali necessari 
per passare rapidamente all’attività online. In questo modo 
hanno guadagnato quote di mercato. In secondo luogo, la 
domanda di microcredito è rimasta elevata nonostante la 
gravità della crisi e coloro che hanno potuto attingere ai 
mercati internazionali hanno evitato una crisi di liquidità.  

È stato comunque un anno molto difficile, in cui la redditività 
del settore è crollata (si veda il successivo grafico  “RoE”). I 
prezzi delle azioni hanno seguito il trend e ora iniziano a 
recuperare terreno ma sono ancora lontani dai livelli pre-
crisi. Noi la consideriamo un’opportunità ciclica. Riteniamo 
che quando tutti i mercati saranno usciti dalla crisi anche il 
microcredito registrerà una forte ripresa. Il microcredito non è 
una soluzione universale come si pensava in passato, ma è 
un prezioso strumento finanziario che offre flessibilità ai 
microimprenditori dei Paesi a basso e medio reddito. Se 
questa attività potrà proseguire, i volumi cresceranno 
nettamente durante il ciclo in corso. 

ROE (selezionate società di microcredito)  

 
Fonti: UBP, Bloomberg Finance L.P.  

Anche il settore dell’istruzione ha sofferto durante la crisi. In 
molti mercati si è registrata una diminuzione delle iscrizioni di 
nuovi studenti. I timori e i dubbi sono giustificati, dato che in 

molti casi la pandemia impedisce di frequentare le lezioni in 
presenza e riduce le possibilità di trovare un lavoro alla fine 
del percorso di studi. Inoltre, molti istituti universitari hanno 
dovuto tagliare le rette, talvolta a causa delle modifiche 
apportate ai programmi di studio, in altri casi, come in 
Brasile, per imposizioni dall’alto.  

Detto ciò, le previsioni circa la domanda a lungo termine 
restano invariate. Nel breve periodo le iscrizioni potrebbero 
risentire della pandemia di COVID, ma le ragioni 
fondamentali per la promozione di una maggiore istruzione 
nelle aree emergenti sono ben radicate e non sono venute 
meno negli ultimi 12 mesi. In molti Paesi emergenti la 
percentuale della popolazione che arriva al terzo grado di 
istruzione (università o formazione professionale) varia tra il 
10% e il 30%, mentre nelle economie avanzate supera 
abbondantemente il 40%. Alcuni mercati in cui investiamo, 
soprattutto dell’America Latina, offrono ai giovani laureati i 
premi salariali più sostanziosi a livello mondiale, quindi gli 
incentivi allo studio sono tuttora presenti. 

Istruzione universitaria, aumento delle iscrizioni 

 
Fonte: Laureate Education 

*** Gentera è nata come una ONG ed è stata successivamente quotata in 
borsa nel 2007. La società, pioniera nel campo dei microfinanziamenti in 
Messico, si prefigge in particolare l’obiettivo di fornire alle donne gli strumenti 
finanziari necessari per costituire e far crescere un’attività propria. Abbiamo 
interpellato il CFO Mario Ignacio Langarica Avila circa la transizione a società 
a scopo di lucro e le condizioni eccezionali dettate dalla pandemia di COVID-
19. L’intervista è pubblicata nel nostro Impact Report 2020. 

Transizione energetica: 2030 e oltre. Proseguimento del 
programma di transizione  

Non vi è alcun collegamento diretto tra la COVID-19 e la 
transizione energetica, tuttavia la pandemia sembra aver 
agito da catalizzatore. La presenza di una componente 
“verde” più importante del previsto in molti dei piani di 
rilancio economico annunciati in varie parti del mondo nella 
primavera del 2020 ha determinato il rerating di parecchi 
produttori di veicoli elettrici e fornitori di energia pulita.  

Verso fine anno la Cina, seguita dal Giappone e dalla Corea 
del Sud, ha annunciato importanti obiettivi nazionali per la 
neutralità di carbonio. Nel 2021 gli Stati Uniti sono tornati al 
tavolo dei negoziati sul cambiamento climatico dichiarando 
un obiettivo molto più alto per il 2030 ed esprimendo  la 
volontà di assumere la consueta leadership anche in questo 
frangente. Al contempo, molti altri Stati hanno fissato nuovi e 
più stringenti target di emissioni di carbonio. Il prossimo 1° 
novembre tutti si riuniranno a Glasgow per la COP26 e, se lo 
slancio del momento non scemerà, la stragrande maggio-
ranza dei principali Paesi inquinatori si presenterà con 
obiettivi più ambiziosi.  
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Di conseguenza, i titoli delle società che favoriscono la 
transizione energetica godono ora di una regolamentazione 
meno severa e prevediamo che le autorità normative 
proseguiranno su questa linea dal momento che molti 
impegni a lungo termine devono ancora concretizzarsi. 
Nell’Unione Europea il prezzo del carbonio ha da poco 
raggiunto per la prima volta EUR 50 a tonnellata, un livello 
che indurrà ancora più società a riesaminare i piani futuri. In 
tale contesto, ci sono pochi dubbi sull’incremento della 
percentuale di veicoli elettrici nel mix dei mezzi di trasporto e 
le attese per il comparto dell’energia rinnovabile potrebbero 
persino migliorare. 

Emissioni di carbonio, prezzo per tonnellata 
(future generico ICE, in euro)  

 
Fonte: Bloomberg Finance L.P. 

Ciò non significa che siamo disposti a esporci a tali trend a 
qualsiasi prezzo, dato che le valutazioni di alcuni titoli 
potrebbero già riflettere gli ultimi progressi, ma i trend 
sottostanti non saranno una moda passeggera e dureranno 
probabilmente molti anni. Ad esempio, prossimamente le 
case automobilistiche europee, soggette a normative in 
termini di emissioni su tutte le vetture, non potranno fare 
altro che investire in impianti per la produzione di veicoli 
elettrici e batterie. Alcune società del nostro portafoglio 
appartenenti alla catena del valore delle batterie trarranno 
sicuramente vantaggio dall’aumento dei volumi. 
Analogamente, l’impegno della Cina a ridurre le emissioni 
complessive entro il 2030 non potrà essere raggiunto senza 
un incremento della componente di energia da fonti 
rinnovabili. 

Generazione globale di elettricità, per combustibile, in 
terawattore (le linee continue indicano i dati storici e lo 
Stated Policies Scenario (STEPS) delle Word Energy 
Outlook (WEO) 2020, le linee tratteggiate indicano le 
WEO 2019 , le linee punteggiate le WEO 2018.) 

 
Fonte: Carbon Brief, International Energy Agency 

The best of the rest  

La pandemia ha modificato le prospettive a medio termine di 
molti settori, ma non tutto è cambiato. Alcuni recenti 
progressi su scala mondiale sono stati spazzati via dalla 
COVID-19. Ad esempio, come accennato nell’introduzione, 
la Banca Mondiale stima che la povertà globale sia 
aumentata per la prima volta in vent’anni, e che l’1,4% della 
popolazione mondiale sia tornato sotto la soglia di povertà a 
causa della crisi. Ma altri elementi sono rimasti pressoché 
invariati e lo abbiamo constatato anche nel nostro 
portafoglio.  

In ambito sanitario puntiamo su società che hanno ampliato 
la spesa in ricerca e sviluppo per migliorare le cure di 
malattie non trasmissibili o offrire prodotti più accessibili per i 
Paesi con reddito medio-basso. Una delle società presenti in 
portafoglio ha progettato il primo trattamento dell’HIV a 
misura di bambino, che consente di curare meglio i piccoli 
che nascono già malati. Questa patologia può sembrare 
meno urgente di alcune problematiche attuali associate alla 
COVID-19 che interessano tutta la popolazione mondiale, 
ma la prospettiva di una cura è ugualmente importante per le 
persone interessate e rafforza la posizione di mercato della 
società in questione.  

Analogamente, determinati investimenti nelle infrastrutture 
sono destinati a opere che dureranno molto più a lungo del 
ciclo in corso. Nel campo dei servizi idrici, alcune società 
latinoamericane costrette a far fronte a periodi di siccità 
senza precedenti hanno avviato da tempo gli investimenti 
necessari per superare questa difficoltà. La domanda di PC 
industriali ha subito una battuta d’arresto nel 2020 ma ha 
ripreso quota verso fine anno dato che le società sembrano 
sempre più convinte dell’importanza della digitalizzazione 
delle attività. Nel segmento della gestione dei rifiuti la 
domanda di soluzioni di riciclaggio più efficienti è rimasta 
intatta. Tutti questi dati rientrano nella categoria “noioso ma 
importante”. Speriamo che le società interessate 
continueranno a beneficiare dei trend di lungo periodo che 
non sono stati intaccati dalla crisi recente. 

Come catturare i vari trend nei mercati emergenti 

Noi che puntiamo sull’impact investing crediamo che 
emergeranno numerose opportunità in settori che 
beneficeranno di cicli di investimento pluriennali dettati dagli 
SDG dell’ONU. Come abbiamo già visto, si tratta di un universo 
ampio che comprende diversi profili societari, dalle aziende che 
dovrebbero continuare a godere di tassi di crescita elevati (p.e. 
le energie rinnovabili) ai settori come l’istruzione e l’inclusione 
finanziaria (p.e. pagamenti mobili, microcredito e finanziamento 
delle PMI) che dopo le gravi difficoltà patite durante la pandemia 
potrebbero registrare ottime performance nei prossimi anni. 

Per cogliere queste diverse opportunità occorre un approccio 
globale. Per orientarci noi utilizziamo gli SDG dell’ONU. In 
concreto, ci siamo avvalsi della collaborazione dell’Investment 
Leaders Group (ILG, promosso dal Cambridge Institute for 
Sustainability Leadership) per approcciare i 17 Obiettivi di 
investimento sostenibile dell’ONU tramite sei tematiche: stabilità 
climatica, ecosistemi sani, comunità sostenibili, fabbisogni 
essenziali, salute e benessere, economie eque e inclusive. 
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Temi ambientali 

 
Temi sociali 

 
Ciascun tema abbraccia più SDG, sotto obiettivi e industrie 
verticali. Ciascun settore verticale ha a sua volta i propri 
obiettivi specifici e i relativi KPI target. Il processo continua 

fino ai singoli investimenti a cui associamo un KPI che a 
nostro avviso misura quanto più precisamente possibile il 
conseguimento dei nostri obiettivi generali e al contempo 
rispecchia fedelmente l’attività della società in questione. 
L’ideale è che tali KPI provengano direttamente dalle 
società, ma laddove non fosse possibile utilizziamo dei 
sostituti settoriali. Tale modo di procedere aumenta l’efficacia 
dell’approccio di all’investimento poiché la ricerca di idee 
parte da queste aree anziché dai tradizionali settori “GICS” o 
dalle regioni geografiche. 

Questo approccio consente al nostro Impact team di tenere 
fede al mandato di individuare, analizzare e scegliere le 
migliori società “fixer” al mondo nel solco degli SDG 
dell’ONU e di investire nei migliori asset tecnologici di 
domani e in una vasta gamma di applicazioni che rispondono 
appieno al fine ultimo dell’impact investing: generare un 
ritorno finanziario da investimenti che contribuiscano a 
rendere più sostenibile il nostro pianeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Mathieu Nègre 
Senior Portfolio Manager Positive Impact Emerging Markets 
Eli Koen 
Senior Portfolio Manager Positive Impact Emerging Markets 
Yvan Delaplace 
Investment Specialist  



 

 
Union Bancaire Privée, UBP SA | Asset Management 
Rue du Rhône 96-98 | CP 1320 | 1211 Ginevra 1 | Svizzera | www.ubp.com 

Disclaimer 
 
Il presente documento è a fini di marketing ed è destinato esclusivamente a scopi di informazione e/o di marketing. È 
confidenziale ed è destinato a essere utilizzato unicamente dalla persona o dalle persone alle quali è stato fornito. Non 
può essere riprodotto (integralmente o in parte) né fornito, consegnato, inviato o altrimenti reso accessibile a chiunque senza il 
precedente consenso scritto di Union Bancaire Privée, UBP SA o di qualunque entità del Gruppo UBP (UBP). Il documento riflette 
l’opinione di UBP alla data della sua pubblicazione. Questo documento può essere distribuito unicamente a persone che sono 
investitori professionali in Svizzera o clienti professionali o una categoria equivalente di investitori così come definite dalle pertinenti 
leggi (tutte queste persone sono designate collettivamente come «soggetti rilevanti»).  
È destinato esclusivamente ai soggetti rilevanti e i soggetti non rilevanti non devono agire sulla base di esso né considerarlo come 
riferimento. Non è destinato a essere distribuito, pubblicato o utilizzato in una giurisdizione nella quale tale distribuzione, 
pubblicazione o utilizzazione sia vietata e non si rivolge alle persone o alle entità alle quali sarebbe illegale sottomettere questo 
documento. In particolare, il documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d’America e/o a soggetti statunitensi (inclusi i 
cittadini statunitensi residenti al di fuori degli Stati Uniti d’America). Il documento non è stato redatto dagli analisti finanziari di UBP, 
pertanto non può essere considerato frutto della ricerca finanziaria. Non è soggetto a direttive concernenti la ricerca finanziaria e 
l’indipendenza dell’analisi finanziaria. Sono stati compiuti sforzi adeguati per assicurare che il contenuto del presente documento 
sia basato su informazioni e dati ottenuti da fonti attendibili, tuttavia UBP non ha verificato le informazioni di fonti terze qui 
contenute e non ne garantisce l’accuratezza né la completezza. UBP non fornisce alcuna dichiarazione, garanzia o promessa, 
esplicita o implicita, per qualsiasi informazione, previsione o opinione qui contenuta e declina qualsiasi responsabilità per errori, 
omissioni o inesattezze. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. UBP non si 
impegna ad aggiornare il presente documento né a correggere qualunque inesattezza che possa emergere in esso. Il documento 
può riferirsi alla performance passata degli investimenti. La performance passata non è indicativa ai fini dei risultati attuali o 
futuri. Il valore degli investimenti può aumentare così come diminuire. Qualunque capitale investito può essere a rischio e gli 
investitori potrebbero non recuperare, in parte o interamente, il capitale inizialmente investito. I dati sulla performance contenuti nel 
presente documento non tengono in considerazione i diritti, le commissioni e le spese addebitati all’emissione e al riscatto dei titoli 
né le imposte eventualmente prelevate. Le variazioni dei tassi di cambio possono provocare un aumento o una diminuzione dei 
rendimenti per gli investitori. Tutte le affermazioni diverse da quelle riguardanti fatti storici nel presente documento sono da 
interpretare come anticipazioni, che non sono garanzia di performance future. Le proiezioni finanziarie contenute nel presente 
documento non costituiscono previsioni né preventivi; sono esclusivamente fornite come esempi a titolo illustrativo basati su una 
serie di aspettative attuali e ipotesi che potrebbero non verificarsi. L’effettiva performance, i risultati, le condizioni finanziarie e le 
prospettive di un investimento possono differenziarsi notevolmente da quanto espresso o implicato nelle anticipazioni esposte nel 
presente documento poiché le performance previste o mirate sono per loro natura soggette a fattori di notevole incertezza 
economica, di mercato e altro, che possono pesare sulla performance. UBP rifiuta inoltre qualsiasi obbligo di aggiornare le 
anticipazioni sulla scorta di nuove informazioni, eventi futuri o altro. Il contenuto del presente documento non dovrebbe essere 
inteso come forma di consulenza o raccomandazione ad acquistare o vendere titoli o fondi. Non sostituisce un prospetto né 
qualunque altro documento legale ottenibile gratuitamente dalla sede registrata di un fondo o da UBP. Le opinioni espresse non 
tengono in considerazione la situazione, gli obiettivi o le esigenze specifiche degli investitori. Ciascun investitore deve prendere 
autonomamente una decisione concernente i titoli o gli strumenti finanziari qui menzionati e stabilire in modo indipendente i 
vantaggi e l’idoneità di qualunque investimento. Inoltre, il trattamento fiscale di qualunque investimento nel/nei fondo(i) qui 
menzionato(i) dipende dalle circostanze personali del singolo investitore e può essere soggetto a cambiamenti in futuro. Gli 
investitori sono invitati a leggere attentamente le avvertenze in materia di rischi e le normative esposte nel prospetto o in 
qualunque altro documento legale e sono esortati a chiedere una consulenza qualificata ai loro consulenti finanziari, legali e fiscali. 
Il trattamento fiscale di qualunque investimento in un fondo dipende dalle circostanze individuali dell’investitore e può essere 
soggetto a cambiamenti in futuro. Il presente documento non è da considerarsi un’offerta o una sollecitazione ad acquistare, 
sottoscrivere o vendere qualunque valuta, fondo, prodotto o strumento finanziario, a effettuare investimenti o a partecipare a una 
strategia di trading in qualsiasi giurisdizione dove tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata o a chiunque sia illegale 
sottomettere tale offerta o sollecitazione. Le telefonate al numero indicato nel presente documento possono essere registrate. UBP 
presume che chi telefona a questo numero acconsenta alla registrazione. 
Conformemente al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (conosciuto anche come «Regolamento SFDR», Sustainable 
Finance Disclosure Regulation), i fondi sono tenuti a fornire determinate informazioni. 
Nei casi in cui il fondo rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del Regolamento SFDR, è stato determinato che il fondo non 
persegue un approccio d’investimento che promuove esplicitamente le caratteristiche ambientali o sociali e ha tra i suoi obiettivi gli 
investimenti sostenibili. Nonostante questa classificazione, il gestore degli investimenti può tenere in considerazione determinati 
rischi per la sostenibilità come descritto nel prospetto del fondo. Se rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 o dell’articolo 9 
del Regolamento SFDR, il fondo è soggetto ai rischi per la sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR. I rischi per la sostenibilità 
e i principali effetti negativi secondo quanto stabilito dal Regolamento SFDR sono descritti nel prospetto. Inoltre, a meno che non 
sia altrimenti specificato, tutti i fondi applicano la politica d’investimento responsabile di UBP consultabile all’indirizzo 
https://www.ubp.com/it/know-how-negli-investimenti/investimenti-responsabili. 
 
Non saranno accettate sottoscrizioni che non siano basate sulla versione più aggiornata di un prospetto, delle informazioni chiave 
per gli investitori (KIID), dei rapporti annuali o semestrali o su altri rilevanti documenti legali (i «documenti legali dei fondi»). I 
documenti legali dei fondi sono ottenibili gratuitamente da Union Bancaire Privée, UBP SA, 96- 98 rue du Rhône, casella postale 
1320, 1211 Ginevra 1, Svizzera (UBP), da UBP Asset Management (Europe) S.A., 287–289 route d’Arlon, 1150 Lussemburgo, 
Granducato di Lussemburgo, e da Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, 116 avenue des Champs-Elysées, 75008 
Parigi, Francia. Il rappresentante e agente pagatore dei fondi esteri menzionati nel presente documento è UBP. I documenti legali 
dei fondi sono ottenibili gratuitamente da UBP come suindicato. 
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Il presente contenuto è reso disponibile nei seguenti Paesi: 
Svizzera: UBP ha ottenuto l’autorizzazione ed è regolamentata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in 
Svizzera. La sede centrale è Union Bancaire Privée, UBP SA, 96- 98, rue du Rhône, casella postale 1320, 1211 Ginevra 1, 
Svizzera. 
ubp@ubp.com | www.ubp.com  
Regno Unito: nel Regno Unito UBP ha ottenuto l’autorizzazione dalla Prudential Regulation Authority (PRA) ed è soggetta alla 
regolamentazione della Financial Conduct Authority (FCA) e alla regolamentazione limitata della PRA. 
Francia: la vendita e la distribuzione sono svolte da Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, una società di gestione 
che in Francia ha ottenuto l’autorizzazione dell’Autorité des Marchés Financier con il numero GP98041. 
Hong Kong: UBP Asset Management Asia Limited (n. CE: AOB278) è stata autorizzata dalla Securities and Futures Commission a 
svolgere attività di tipo 1 (negoziazioni in titoli), di tipo 4 (consulenza su titoli) e di tipo 9 (attività regolamentate di Asset 
Management). Il presente documento è destinato unicamente agli investitori istituzionali o di società beneficianti dello statuto di 
investitore professionale e non alla distribuzione al pubblico. Il contenuto del presente documento non è stato verificato dalla 
Securities and Futures Commission di Hong Kong. L’investimento implica rischi. La performance passata non è indicativa ai fini 
della performance futura. Gli investitori dovrebbero consultare il prospetto del fondo per avere maggiori informazioni, incluse le 
caratteristiche del prodotto e i fattori di rischio. Il presente documento è destinato unicamente agli investitori professionali 
istituzionali e non alla distribuzione al pubblico. I contenuti del presente documento e di qualunque allegato/link ivi presenti hanno 
lo scopo di fornire unicamente informazioni generali e non consulenza. Le informazioni non tengono conto degli obiettivi 
d’investimento specifici, della situazione finanziaria e delle esigenze d’investimento individuali e non sono concepiti per sostituire 
una consulenza professionale. Prima di effettuare un investimento invitiamo gli investitori a rivolgersi a consulenti professionali 
indipendenti per accertare l’idoneità di un prodotto d’investimento, considerando gli obiettivi specifici, la situazione finanziaria e le 
esigenze d’investimento. I contenuti del presente documento e di qualunque allegato/link ivi presenti sono stati preparati in buona 
fede. UBP Asset Management Asia Limited (UBP AM Asia) e tutte le sue affiliate declinano qualsiasi responsabilità per eventuali 
errori e omissioni. Si segnala che le informazioni possono essere ormai superate dalla data della loro pubblicazione. UBP AM Asia 
non garantisce che le informazioni siano accurate, attendibili o complete. In particolare, qualunque informazione attinta da terzi non 
è necessariamente convalidata da UBP AM Asia e UBP AM Asia non ha controllato l’accuratezza né la completezza di tali 
informazioni di terzi. 
Singapore: il presente documento è destinato unicamente a investitori accreditati e investitori istituzionali come definiti ai sensi del 
Securities and Futures Act (cap. 289 di Singapore) («SFA»). Le persone che non sono investitori accreditati né investitori 
istituzionali (come definiti nell’SFA) non sono i destinatari del presente documento e non devono agire basandosi su alcuna delle 
informazioni contenute nel presente documento. I prodotti o i servizi finanziari ai quali la documentazione si riferisce saranno a 
disposizione unicamente dei clienti che si qualificano come investitori accreditati o investitori istituzionali ai sensi dell’SFA. Il 
presente documento non è stato registrato come prospetto presso la Monetary Authority di Singapore (MAS), di conseguenza 
questo documento e qualunque altro documento o materiale relativo all’offerta, alla vendita, alla sollecitazione a sottoscrivere o 
acquistare il prodotto in questione, non possono essere messi in circolazione né distribuiti, né il prodotto può essere offerto o 
venduto e reso oggetto di una sollecitazione a sottoscriverlo o acquistarlo, direttamente o indirettamente, a persone a Singapore 
fatta eccezione per (i) gli investitori istituzionali di cui alla sezione 274 o 304 del Securities and Futures Act (cap. 289) di Singapore 
(«SFA»), (ii) le persone rilevanti in conformità alla sezione 275(1) o 305(1) o a qualunque persona in conformità alla sezione 
275(1A) o 305(2) dell’SFA e in ottemperanza alle condizioni specificate alla sezione 275 o 305 dell’SFA o (iii) altrimenti in 
conformità con e in ottemperanza alle condizioni di qualunque altra disposizione applicabile dell’SFA. La documentazione non è 
stata controllata dalla MAS. 
MSCI: i fornitori di informazioni di Union Bancaire Privée, UBP SA, tra cui MSCI ESG Research LLC e le sue affiliate 
(collettivamente «Parti ESG»), attingono le informazioni da fonti che ritengono attendibili, ma nessuno di essi attesta o garantisce 
l’originalità, l’accuratezza e/o la completezza dei dati contenuti. Nessuna delle Parti ESG rilascia garanzie esplicite o implicite di 
alcun tipo e le Parti ESG declinano espressamente qualunque responsabilità di commerciabilità e idoneità per uno scopo 
particolare in rapporto con i dati ivi contenuti. Nessuna delle Parti ESG potrà essere chiamata a rispondere di errori e omissioni in 
rapporto con i dati ivi contenuti. Inoltre, senza limitare alcunché di quanto precede, nessuna delle Parti ESG dovrà essere 
considerata responsabile in alcun caso di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, conseguenti o di altro tipo (compresa una perdita 
di profitti) ancorché preventivamente informati della possibilità di detti danni. 
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