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Act ESG di Vontobel Asset Management segnala una discussione 
sugli investimenti sostenibili. Man mano che i fattori ESG diventano la 
prassi, il numero di opzioni e di approcci aumenta. Il presente docu-
mento mira a fornire una panoramica comprensibile dello scenario 
sostenibile agli investitori che prendono in considerazione un investi-
mento sostenibile e ad aiutarli a compiere scelte informate e attive in 
modo da selezionare il giusto approccio in base alle proprie esigenze 
e convinzioni. Iniziamo la discussione con una domanda: Quali sono 
le vostre convinzioni?

Quali sono le vostre convinzioni?
Per la stampa di documenti Vontobel utilizza 
soltanto carta riciclata. Produrre carta 
riciclata richiede un quantitativo di energia e 
di acqua inferiore rispettivamente di 1,5 volte 
e di 2,5 volte rispetto a quelli impiegati per 
produrre carta da cellulosa. Utilizzare carta 
riciclata significa inoltre ridurre le emissioni 
di gas serra di oltre il 20%. Le emissioni 
residue sono da noi compensate con vari 
progetti CO2 in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni:
vontobel.com/sustainability
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Perché ESG?

Gli investitori si preoccupano da sempre di come vengono 
investiti i loro fondi. Sebbene il termine ESG sia stato inventato 
solo recentemente, per fare riferimento all’inclusione di consi-
derazioni ambientali, sociali e di governance, le origini dei 
fattori ESG risalgono all’epoca vittoriana, quando alcuni indu-
striali filantropi si resero conto della possibilità di ottimizzare i 
risultati migliorando la qualità degli alloggi, dell’istruzione e 
dell’assistenza sanitaria per i lavoratori. Da allora, i fattori ESG 
sono entrati far parte dell’attuale gamma diversificata di 
prodotti e servizi.

Tappe fondamentali dello sviluppo dei fa�ori ESG

Fonte: Vontobel Asset Management

1887-1914
Lever Brothers 
(poi Unilever) 
costruisce Port 
Sunlight, un “villaggio 
modello” per operai e 
ne migliora il livello di 
vita offrendo 
istruzione e servizi 
sanitari Metà anni Novanta

Lancio di fondi ESG diversificati 
incentrati su “ecoefficienza” e 
“best-in-class”

Vengono pubblicati i primi studi 
accademici sugli investimenti ESG, 
dando vita a un intenso diba�ito

2006
ONU: il rapporto PRI 
definisce i principi di 
investimento responsabile

Lo studio legale Freshfields 
Bruckhaus Deringer pubblica 
un rapporto sul ruolo dei 
fa�ori ESG nell’espletamento 
della funzione di fiduciario in 
se�e mercati di investimento 
principali

2014
La Law 
Commission di 
Inghilterra e 
Galles conferma 
che i trustee dei 
fondi pensione 
possono tener 
conto di fa�ori 
ESG ai fini delle 
decisioni di 
investimento

2015
ONU: il rapporto PRI 
stabilisce che “la 
mancata considerazio-
ne di tu�i i fa�ori alla 
base del valore degli 
investimenti a lungo 
termine, comprese le 
tematiche ESG, 
rappresenta una 
violazione dei doveri 
fiduciari”

Il diba�ito accademico 
concernente l’impa�o 
sulla performance 
stabilisce che a fa�ori 
ESG positivi corrisponde 
una performance 
positiva

Anni Cinquanta
USA: i regimi 
pensionistici 
richiedono l’uso di 
considerazioni sociali 
e finanziarie per 
determinare gli 
investimenti

1971
Le società 
disinvestono in 
Sudafrica in 
risposta 
all’Apartheid, a 
seguito della 
pubblicazione dei 
cosidde�i Principi 
Sullivan

1990
Lancio primo 
indice
(Domini Social Index 400, 
a�ualmente MSCI KLD400), 
un indice ponderato in base 
alla capitalizzazione di 
mercato di 400 società che 
soddisfano i criteri ESG

Sforzi individuali Sensibilizzazione istituzionale Ricerca e sviluppo iniziali Diventa la prassi Ordinaria amministrazione

Gli investimenti ESG hanno avuto uno sviluppo graduale e 
diventeranno la prassi, grazie a quattro fattori:
1. I singoli investitori e le istituzioni desiderano investire secondo le loro convinzioni e i 

loro valori
2. La crescente trasparenza e l’accesso alle informazioni su come viene investito il 

denaro
3. La dimostrazione che le considerazioni ESG possono incrementare i rendimenti e 

ridurre i rischi
4. Gli investitori desiderano influire sulle modalità con cui viene condotta l’attività

Il volume del patrimonio gestito in base a principi ESG è destinato a crescere. I fattori ESG 
non sono una moda o un capriccio, nei prossimi dieci anni diverranno parte integrante del 
modo di considerare gli investimenti della maggior parte dei gestori professionali.
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Incremento del valore 
mediante i fattori ESG

70%
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

0 %
Mercati sviluppati Mercati emergenti

NegativoPositivo

8%

35%

65%

6%

Fonte: “ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2.000 empirical studies” (Friede, 
Busch e Bassen, dicembre 2015)

I rendimenti passati e una bassa volatilità passata non sono indicativi di quelli futuri o quella futura 

*    Analisi di Vontobel Asset Management al 31 dicembre 2017
**   Le categorie si riferiscono alle caratteristiche delle società, per esempio large, small e mid cap.
      Analisi di Morningstar, 16 marzo 2017. Fonte: https://www.morningstar.com/articles/798237/sustai-

nability-and-quality-go-hand-in-hand.html
***  Fonte: Bank of America Merrill Lynch, 20 maggio 2018. Periodo di backtest 2005–2017, azioni USA, 

universo BoAML.

Analisi di 2.000 studi accademici: l’inclusione dei fattori ESG ha avuto un 
impatto positivo o negativo sul profilo rischio / rendimento?
% degli studi

In che modo i fattori ESG incrementano il valore?
Sebbene i suddetti 2.000 studi abbiano esaminato molti aspetti dei fattori ESG, 
le modalità principali attraverso cui questi ultimi migliorano i risultati degli inve-
stimenti sono tre:

1.
Incremento dei rendimenti*

L’indice MSCI World 
Socially Responsible ha 
sovraperformato l’indice 
MSCI World di circa 15 
punti percentuali in 10 anni

2.
Riduzione della 
volatilità**

In quasi tutte le catego-
rie, i fondi azionari con 5 
globi Morningstar (rating 
ESG elevato) sono deci-
samente meno volatili di 
quelli con un globo 
(rating ESG basso)

3.
Integrazione della 
ricerca tradizionale***

L’inclusione dei fattori 
ESG nei metodi di ricerca 
tradizionali migliora note-
volmente il rendimento 
ponderato per il rischio 
fino al 50%

Negli anni tra il 1990 e il 2000 gli investitori ritenevano che 
includere fattori ESG nelle decisioni di investimento 
avrebbe significato rinunciare alla performance, ma questa 
convinzione è ormai superata. È dimostrato che gli investi-
menti ESG possono migliorare i rendimenti, in parte 
mediante la selezione di società meglio gestite e in parte 
evitando rischi connessi a eventi. Un’estesa meta-analisi di 
oltre 2.000 studi accademici sugli effetti dell’inclusione di 

fattori ESG negli investimenti ha dimostrato chiaramente 
che i fattori ESG ne migliorano il profilo rischio/rendimento. 
Per quanto riguarda gli investimenti nei mercati emergenti, 
gli studi che hanno rilevato un effetto positivo sono undici 
volte superiori a quelli che hanno riscontrato un effetto 
negativo, mentre per i mercati sviluppati l’effetto è stato 
simile ma meno marcato.
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Fonte: Vontobel Asset Management

Motivazioni degli investitori e impatto sulla costruzione del portafoglio

Attualmente, c’è tutta una serie di termini poco chiari che fa 
riferimento ai fattori ESG. Per evitare confusione, abbiamo 
definito sei categorie che utilizziamo per descrivere gli 
approcci di investimento ESG: 

impact investing, tematico, best-in-class, integrazione, 
impegno attivo ed esclusione.

Classifichiamo questi sei approcci di investimento ESG in 
base alla motivazione e ai limiti che pongono alla costru-
zione del portafoglio. Il grafico seguente fornisce una map-
patura delle differenze: sull’asse x è riportata la tipica moti-
vazione dell’investitore, ossia se spinto da valori e 
convinzione o dalla performance finanziaria, mentre 
sull’asse y è riportato il livello di restrizione esercitato 
dall’approccio di investimento sulla costruzione del porta-
foglio.

Per esempio, l’impact investing solitamente è focalizzato 
sulla gestione di specifici progetti di sviluppo che miglio-
rano le condizioni di vita dei partecipanti e/o l’ambiente. 
Pertanto, riteniamo che l’impact investing abbia un impatto 
significativo sulla costruzione del portafoglio, pur essendo 
motivato da valori e convinzioni, e quindi lo collochiamo in 
alto a sinistra nel grafico. Lo stesso metodo ci consente 
una mappatura dei sei principali approcci ESG nel grafico 
seguente.

Mappatura dei fattori ESG

Quali sono gli approcci di investimento ESG attualmente 
disponibili?
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DEFINIZIONE ESEMPIO E IMPLICAZIONI

 Esclusione
Filtrare le società o i settori indesiderati, 
sulla base di convinzioni o di standard internazionali, 
approccio noto anche come “screening basato su standard”. 

Generalmente riduce l’universo di investimento all’inizio del 
processo di investimento, eliminando le società con punteggi 
ESG bassi.

Il portafoglio esclude le società operanti in settori come quello degli armamenti o 
in quello estrattivo per allineare gli investimenti alle convinzioni dei clienti. 

Determina un portafoglio di società che soddisfano gli standard ESG minimi, ma 
con ponderazioni determinate da altri fattori.

 Best-in-class
Investe esclusivamente in società con un’eccellente 
performance ESG rispetto alle altre società del settore, solita-
mente effettuando uno screening delle best-in-class come 
prima fase del processo di investimento, spesso sulla base di 
informazioni di database esterni.

Portafoglio che investe in società con i migliori punteggi ESG del settore, piuttosto 
che in società con una performance ESG moderata che presentano altre 
caratteristiche interessanti. 

Determina un portafoglio con tracking error aggiuntivo dovuto a esclusioni a livello 
di nome. Si noti che questo approccio non esclude interi segmenti, come per 
esempio i combustibili fossili.

 Integrazione
Include i fattori ESG come elemento pienamente integrato 
del processo di investimento, combinando i punteggi ESG 
con altri fattori per sostenere il processo decisionale di 
investimento, spesso avvalendosi di un metodo ESG 
proprietario.

Il portafoglio investe nelle società che presentano la migliore combinazione di 
fattori ESG e di altre caratteristiche.

Non limita l’universo di investimento, ma è difficile da configurare poiché richiede 
un processo di investimento concepito specificamente e personale addetto alla 
gestione di portafoglio in grado di condurre analisi ESG e altri tipi di analisi di 
investimento.

 Tematico
Investimento incentrato sulle opportunità connesse a un 
singolo tema o megatrend.

Portafoglio che investe in società che probabilmente trarrebbero beneficio da un 
megatrend rivoluzionario, come lo spostamento verso un’energia più pulita.

Determina un portafoglio concentrato che dovrebbe registrare una performance 
positiva se la tendenza si sviluppa come previsto.

 Impact investing
Investimento in attività con un impatto positivo sull’ambiente 
o sulla società.

Portafoglio incentrato su uno o più settori come la microfinanza, le infrastrutture 
per le energie rinnovabili o lo sviluppo agricolo per “fare del bene”.

L’obiettivo principale è fare del bene, piuttosto che la performance di investimento.

 Impegno attivo
Gli investitori mirano a influenzare la direzione delle società 
per migliorare le prassi operative.

Esiste un’ampia gamma di livelli di impegno attivo, dal voto per delega all’impegno 
pubblico praticato da importanti fondi attivisti. Può essere praticato assieme ad 
altri approcci di investimento azionario.

Approcci di investimento ESG
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In che modo i diversi approcci ESG influiscono sulla costruzione del portafoglio?

Come cambierà il mio portafoglio se 
scelgo un approccio di investimento 
ESG? 

Per loro natura, la maggior parte degli approcci ESG influi-
sce sull’universo di investimento della strategia, per cui si 
modificano l’allocazione settoriale, la liquidità e il tracking 
error del portafoglio rispetto al benchmark. La tabella 
seguente fornisce una panoramica dell’impatto tipico di 
ciascun approccio. L’integrazione mostra un impatto lieve 
o nullo perché il gestore di portafoglio considera i fattori 
ESG unitamente a tutte le altre analisi, mentre l’impegno 
attivo ha un impatto lieve o nullo sul portafoglio perché 
implica il condizionamento della direzione della società ed 
è spesso applicato assieme ad altri approcci ESG.

Applicazione a diverse asset class

Gli approcci ESG sono ormai possibili nella maggior parte 
delle asset class, quindi la stragrande maggioranza dei 
portafogli tipici può essere gestita in base agli standard 
ESG. Da molti anni sono disponibili soluzioni ESG per le 
azioni ma le soluzioni per altre asset class, tra cui il reddito 
fisso e gli immobili, sono più complesse e richiedono 
competenze aggiuntive per l’applicazione dei principi  
ESG nell’ambito dell’asset class. 
Vi sono anche chiari limiti agli approcci ESG dettati  
dalla natura dell’investimento e degli strumenti usati. Per 
esempio, se gli emittenti statunitensi di obbligazioni high 
yield sono per la maggior parte società del comparto 
energetico, non è fattibile costruire un portafoglio ESG  
ben diversificato in questo comparto. Analogamente, le 
strategie che investono prevalentemente attraverso derivati 
difficilmente potranno rivendicare un approccio ESG.

 ESCLUSIONE  BEST-IN-CLASS  INTEGRAZIONE  TEMATICO  IMPACT INVESTING  IMPEGNO ATTIVO
Impatto 
sull’universo

Diminuzione di alcune 
società al ~10 % 
dell’universo

Intero 
universo 

disponibile

MSCI World MSCI World Intero 
universo 

disponibile

Impatto 
sull’alloca-
zione 
settoriale

Impatto moderato Impatto moderato Impatto minimo o nullo Grandi concentrazioni Impossibile da 
confrontare

Nessun impatto

Impatto 
sulla 
volatilità

Nessuno

Impatto 
sulla 
liquidità

Nessuno Nessuno Nessuno Lieve riduzione dovuta 
all’orientamento alle 
small/mid cap

Di solito illiquido Nessuno

Impatto sul 
tracking 
error

Incremento moderato Incremento moderato Lieve o nessuna 
variazione

Notevole incremento Solitamente nessun 
benchmark applicabile

Nessuna variazione

Solitamente al di fuori 
degli universi di inve-
stimento tradizionali

Sottogruppo limi-
tato dell’indice tra-
dizionale

Investibile

Non investibile

Fonte: Vontobel Asset Management

ESG +

-

In generale, gli approcci ESG riducono la volatilità eliminando i rischi specifici del titolo ma, a seconda dell’approc-
cio, la volatilità può aumentare in funzione di concentrazioni di portafoglio più elevate
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L’app Act ESG
L’app inizia con alcune domande finalizzate a comprendere 
le vostre priorità e, sulla base delle vostre risposte, si con-
centra sugli approcci ESG più adatti alle vostre esigenze. 
Una volta costruito il vostro profilo ESG, sarete in grado di 
vedere l’effetto che tale approccio ESG può avere sul 
vostro portafoglio, e di verificare come l’adeguamento delle 

vostre priorità modifichi l’esito dei vari approcci ESG. 
Quando sarete soddisfatti dei risultati potrete condividere 
il vostro profilo e confrontarlo con altri. Naturalmente, 
dall’app sarete anche in grado di accedere ai white paper 
di Vontobel in materia di ESG, agli approfondimenti e ad 
altri contenuti.

Individuare il giusto approccio ESG non è facile e ha diverse 
implicazioni. Cercheremo di guidarvi nel mondo ESG per indi-
viduare l’approccio adatto a voi, verificando anche che il suo 
impatto sul portafoglio non vi crei problemi. Una volta chiariti 
questi punti, è molto più facile orientarsi in ambito ESG. 

Per accompagnarvi in questo viaggio, Vontobel lancerà a 
breve un’app, “Act ESG”, che vi consente di verificare rapida-
mente e facilmente diversi approcci ESG e di individuare 
quello giusto per voi.

Come trovare il giusto 
approccio ESG

Anteprima:
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Scegliere il gestore adatto per un investimento ESG non deve 
necessariamente essere complesso. Oltre a esaminare i soliti 
cinque elementi caratteristici degli investimenti (filosofia, 
persone, processo, performance, prezzo) e altri aspetti, come 
la gestione del rischio e le attività operative, è fondamentale 
valutare la qualità dell’approccio ESG del gestore.

Ciò vi consentirà di escludere molti 
dei cosiddetti gestori ESG il cui 
approccio superficiale consiste in  
un esercizio meramente formale  
come spuntare una casella. 

Nulla può sostituire una discussione 
con l’asset manager. I gestori di porta-
foglio in grado di fornire risposte 
chiare e coerenti alle seguenti sei 
domande nell’ambito del loro portafo-
glio tendono ad avere un solido 
approccio ESG. Oppure, per dirla in 
altri termini, non dovreste avvalervi 
della collaborazione di persone che 
trovano difficile rispondere a queste 
domande.

Domande fondamentali da porre al vostro potenziale gestore di portafo-
glio ESG

1
In che modo la vostra controllante affronta le problematiche ESG?
È fondamentale che la controllante del vostro gestore prenda la sostenibilità sul serio e 
includa considerazioni sulla sostenibilità nelle modalità di gestione di tutte le aree di attività. 
Verificate le relazioni sulla sostenibilità e le strutture di governance della controllante.

2
Che attività di ricerca svolgete in ambito ESG?
I gestori validi vanno oltre l’acquisto di ricerche “pronte all’uso” in ambito ESG per cercare 
di capire realmente le problematiche alla base dei rating forniti da agenzie esterne. I gestori 
dovrebbero essere in grado di spiegare quali ricerche aggiuntive svolgono e di fornire 
esempi sulle modalità con cui le utilizzano nell’ambito del portafoglio.

3
Ci sono state situazioni problematiche da un punto di vista ESG?
I gestori dovrebbero essere in grado di fornire esempi di come affrontano casi difficili, per 
esempio laddove scelgano di non seguire un rating ESG pubblicato e di approfondire lo 
studio di società che sono al limite per l’inclusione/esclusione dal loro portafoglio. 

4
Potete fornire una spiegazione di alcuni incidenti ESG verificatisi in portafoglio?
I gestori dovrebbero essere in grado di spiegare gli incidenti ESG (problemi ambientali, 
problemi del fornitore, ecc.) verificatisi nel loro universo di investimento nonché di illustrare 
con precisione l’impatto finanziario e di rischio sul loro portafoglio.

5
Siete disposti ad avere un dialogo costante sulle problematiche ESG?
Poiché per i fattori ESG non esistono standard chiari, un dialogo regolare per discutere 
problemi e variazioni di mercato è fondamentale per garantire che i vostri gestori condivi-
dano la vostra filosofia e vi informino dello sviluppo del loro pensiero e del loro approccio di 
investimento in ambito ESG.

6
Che tipo di report offrite?
I gestori dovrebbero essere in grado di spiegare il pensiero in ambito ESG che sta alla base 
delle loro decisioni e attività. I gestori di fondi che mirano a fornire un contributo non finan-
ziario dovrebbero essere in grado di dimostrare il loro impatto in maniera approfondita.

Scegliere un asset 
manager ESG
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Vontobel vanta una lunga tradizione di responsabilità sociale e di 
sostenibilità. Siamo membri fondatori dell’associazione Swiss 
Sustainable Finance e abbiamo ricevuto numerosi riconosci-
menti per i nostri fondi di investimento sostenibile. L'agenzia di 
rating di sostenibilità ISS-oekom ha conferito a Vontobel il raro 
status di “prime” e abbiamo ricevuto un punteggio superiore alla 
media per l'implementazione dei principi dell'ONU sull'investi-
mento responsabile (PRI).

Sostenibilità in Vontobel: 
passato e presente

Dagli anni Novanta, Vontobel Asset Management continua 
ad ampliare le proprie attività di investimento sostenibile e 
assume un ruolo primario in questo ambito con un patri-
monio gestito di investimenti sostenibili pari a 16 miliardi  
di franchi svizzeri al 30 giugno 2018 che ha permesso alla 
società di diventare il quarto maggior gestore svizzero di 
asset sostenibili. 

Siamo attivi in una vasta gamma di settori e consentiamo  
ai nostri esperti in ambito finanziario di applicare approcci 
ESG specifici alle rispettive asset class. Nello specifico 
ricorriamo a strategie globali, regionali e tematiche. 

Tra le nostre strategie sostenibili figurano Vontobel  
Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders e 
Vontobel Fund - Clean Technology.

Grande esperienza
In qualità di gestore patrimoniale multi-boutique, ciascuna 
boutique è libera di investire a seconda del proprio speci-
fico approccio ESG. La Commissione per gli investimenti 
ESG presidia l'architettura di tutti i prodotti di investimento 
ESG e stabilisce le soglie e i criteri di investimento applica-
bili, oltre ad essere responsabile dell’Universo sostenibile di 
Vontobel. Inoltre, i gestori di portafoglio sono coadiuvati da 
un ESG Competence Center composto da sei professioni-
sti degli investimenti interamente dediti ad analizzare le 
problematiche ESG.

Act ESG
A supporto del nostro watermark “Act ESG” abbiamo cre-
ato una libreria ESG che raccoglie le informazioni sui nostri 
standard e sulle nostre politiche in materia di ESG, in modo 
tale che i documenti generalmente necessari per verificare 
le nostre credenziali ESG siano accessibili da un unico 
punto del nostro sito web. Come la libreria ESG, l’app Act 
ESG contiene tutte le nostre ultime pubblicazioni sul tema 
della sostenibilità. 

Risultati e reputazione
Siamo membri fondatori dell’associazione Swiss Sustai-
nable Finance e abbiamo ricevuto numerosi riconoscimenti 
per soluzioni di investimento sostenibile. Nel 2018, per la 
prima volta, ISS-Oekom ha valutato le prestazioni di soste-
nibilità di Vontobel, conferendole lo status di “Prime”. 
Vontobel Asset Management è così nel 6% migliore all’in-
terno del gruppo di riferimento composto da 44 asset 
manager a livello internazionale.



Contatti

11Orientarsi in ambito ESG

Questo documento pubblicitario è stato prodotto per distribuzione con clienti istituzionali nei paesi seguenti LU, AT, CH, DE, LI, AD/PT, FI, NO, NL, IT, FR, ES, GB, SG  
(professional investor) SE. 
Il presente documento ha scopi unicamente informativi e non costituisce né un’offerta, né una richiesta di acquisto né una raccomandazione per la sottoscrizione o vendita di quote 
del fondo/shares of the fund, né uno strumento di investimento per influire su qualsiasi transazione o per concludere un qualsiasi atto legale. Eventuali sottoscrizioni di quote del 
fondo gestito da una società di investimento dovrebbero avvenire esclusivamente sulla base del prospetto di vendita («Prospetto di vendita»), dei documenti contenenti le informa-
zioni chiave per gli investitori della SICAV (“KIID”), dello statuto nonché delle ultime relazioni annuali e semestrali del fondo e dopo aver richiesto la consulenza di un esperto indi-
pendente in materia finanziaria, legale, contabile e fiscale). Questo documento si rivolge solo a «controparti qualificate» o a «clienti professionali», come stabilito dalla Direttiva 
2014/65/CE (Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, «MiFID») o da regolamentazioni simili in altre giurisdizioni. 

In particolare segnaliamo i seguenti rischi: Negli investimenti in titoli dei paesi emergenti, i corsi possono presentare notevoli oscillazioni e - oltre alle incertezze di natura sociale, 
politica ed economica - si possono eventualmente riscontrare delle condizioni operative e normative che divergono dagli standard prevalenti nei paesi industrializzati. Le valute dei 
paesi emergenti possono sottostare a elevate oscillazioni dei tassi di cambio. Gli investimenti in derivati sono spesso sottoposti ai rischi dei mercati sottostanti o degli strumenti di 
base nonché al rischio emittente, e comportano spesso maggiori rischi degli investimenti diretti. Non si garantisce che tutti i criteri di sostenibilità verranno sempre rispettati per 
ogni investimento. La performance del comparto può risentire della preferenza per le attività economiche sostenibili rispetto alle politiche d’investimento convenzionali. L’universo 
d’investimento può comportare investimenti in paesi in cui le borse locali non si qualificano ancora come borse riconosciute. La performance storica non è un indicatore della per-
formance corrente o futura. Il valore del denaro investito può aumentare o diminuire e non esiste alcuna garanzia che sia possibile riscattare l’intero capitale investito o parte dello 
stesso. Il valore del denaro investito può aumentare o diminuire e non esiste alcuna garanzia che sia possibile riscattare l’intero capitale investito o parte dello stesso. 

Interested parties may obtain the above-mentioned documents free of charge from the authorized distribution agencies and from the offices of the fund at 11-13 Boulevard de la 
Foire, L-1528 Luxembourg, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Vienna, quale ufficio di pagamento in Austria, Vontobel Fonds Services AG, Got-
thardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale rappresentante in Svizzera, Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale ufficio di pagamento in Svizzera, B. Metzler seel. 
Sohn & Co. KGaA, Untermainanlage 1, D-60311 Francoforte sul Meno, quale ufficio di pagamento in Germania, Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz, 
quale ufficio di pagamento in Liechtenstein.Per ulteriori informazioni sul fondo fare riferimento all’ultimo prospetto, alle relazioni annuali e semestrali e ai documenti contenenti le 
informazioni chiave per gli investitori («KIID»). Questi documenti si possono scaricare dal nostro sito web all’indirizzo vontobel.com/am. Si prega di notare che determinati fondi 
secondari sono disponibili unicamente per investitori qualificati in Andorra o Portogallo. Il KIID si può ricevere in finlandese. Il KIID si può ricevere in norvegese. Il fondo e i suoi fondi 
secondari sono inclusi nel registro delle Autorità dei Paesi Bassi per i mercati finanziari, citati nell’articolo 1:107 della Legge sulla supervisione dei mercati finanziari («Wet op het 
financiële toezicht»). Italia: Per ulteriori informazioni sul fondo fare riferimento al Modulo di Sottoscrizione. Per ogni ulteriore informazione: Vontobel Asset Management S.A., Milan 
Branch, Piazza degli Affari, 3, 20123 Milano, telefono: 02 6367 3444, e-mail: clientrelation@vontobel.it. Il KIID si può ricevere in francese. Le Vontobel Fund - mtx Sustainable Emer-
ging Markets Leaders est autorisé à la commercialisation en France depuis le 01/05/2013. Le Vontobel Fund - Clean Technology est autorisé à la commercialisation en France 
depuis le 13/11/2008. Per ulteriori informazioni sul fondo fare riferimento al Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). In Spagna i fondi ammessi sono iscritti con il 
numero 280 nel registro delle società estere di investimento collettivo che è tenuto dalla CNMV spagnola. Il KIID si può ricevere in spagnolo da Vontobel Asset Management S.A., 
Spain Branch, Paseo de la Castellana, 95, Planta 18, E-28046 Madrid o elettronicamente dall’indirizzo atencionalcliente@vontobel.es. I fondi autorizzati per la distribuzione nel 
Regno Unito si possono visualizzare nel registro FCA allo Scheme Reference Number 466625. Le presenti informazioni sono state approvate da Vontobel Asset Management S.A., 
filiale di Londra, con sede legale in 3rd Floor, 22 Sackville Street, Londra W1S 3DN. Vontobel Asset Management S.A., filiale di Londra, è autorizzata dalla Commission de Surveil-
lance du Secteur Financier (CSSF) e regolata entro determinati limiti dalla Financial Conduct Authority (FCA). Informazioni dettagliate sull’entità della regolamentazione da parte 
della FCA sono disponibili su richiesta presso la Vontobel Asset Management S.A., filiale di Londra. Per ulteriori informazioni sul fondo fare riferimento all’ultimo prospetto, alle rela-
zioni annuali e semestrali e ai documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori («KIID») che si possono richiedere in inglese a Vontobel Asset Management SA, London 
Branch, Third Floor, 22 Sackville Street, London W1S 3DN oppure sul nostro sito web vontobel.com/am. I fondi e i loro comparti non sono disponibili per gli investitori privati a Singa-
pore. Determinati comparti del fondo sono attualmente qualificati come «Restricted Scheme» dalla Monetary Authority of Singapore, Singapore. Tali comparti del fondo possono 
essere offerti solo a determinate persone previamente stabilite e a determinate condizioni, come previsto nel «Securities and Futures Act», Chapter 289, di Singapore. Il KIID si può 
ricevere in svedese. The MSCI data is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. 
Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data (the “MSCI Parties”) makes any express or implied warranties or 
representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, 
completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any 
liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. Pur ritenendo che le 
informazioni ivi contenute provengano da fonti attendibili, Vontobel Asset Management AG (“Vontobel“) non può assumersi alcuna responsabilità in merito alla loro qualità, corret-
tezza, attualità o completezza. Fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge in vigore sui diritti d’autore, è fatto divieto di riprodurre, adattare, caricare su parti terze, collegare, 
inquadrare, pubblicare, distribuire o trasmettere queste informazioni in qualsiasi forma con qualsiasi processo senza lo specifico consenso scritto di Vontobel. Nella misura massima 
consentita dalla legge, Vontobel non sarà resa responsabile in alcun modo per eventuali perdite o danni subiti in seguito all’utilizzo o all’accesso a queste informazioni o a causa di 
un errore di Vontobel nel fornire queste informazioni. La nostra responsabilità per omissioni, violazioni contrattuali o infrazioni di qualsiasi legge come conseguenza di un nostro 
errore nel fornire queste informazioni o parte di esse, ovvero per qualsiasi problema connesso con queste informazioni, che non sia possibile escludere legittimamente, è limitata a 
nostra discrezione e nella misura massima consentita dalla legge, alla sostituzione delle presenti informazioni o parte di esse o al pagamento a voi per la sostituzione di queste infor-
mazioni o parti di esse. È vietata la distribuzione del presente documento o di copie dello stesso in giurisdizioni che non ne consentano legalmente la distribuzione. Le persone che 
ricevono il presente documento dovrebbero essere consapevoli di rispettare tali limitazioni. In particolare il presente documento non deve essere distribuito o consegnato a US Per-
sons e non deve essere distribuito negli Stati Uniti.
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