
Verso un futuro 
sostenibile
Il cambiamento climatico è già in atto e per vincere la sfida è necessaria 
un’azione immediata. La buona notizia è che le soluzioni esistono. 
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Gentile lettore,

Le scelte che compiamo oggi possono influenzare il futuro. Il cambiamento climatico richiede impegno, 
mitigazione e adattamento da parte di ciascuno di noi.    Ciò sta generando enormi opportunità per le 
società e per gli investitori.

Il ruolo di Nordea, che opera in veste di banca e fonte di finanziamento, consiste
nell’aiutare i suoi clienti a raggiungere gli obiettivi finanziari che si sono preposti. Questo ruolo, tuttavia, 
va di pari passo con le responsabilità assunte non solo nei confronti dei nostri clienti, ma anche degli 
stakeholder, ossia i nostri partner aziendali, i nostri dipendenti e i nostri azionisti. Il cambiamento climati-
co è una sfida globale fondamentale che interesserà la nostra società, le nostre vite e la nostra economia 
e noi di Nordea stiamo trattando la questione con serietà. Insieme ai nostri clienti e ai nostri partner 
possiamo promuovere la transizione verso un futuro sostenibile. Così facendo, diamo il nostro contributo 
e ci assumiamo la responsabilità per l’ambiente, offrendo al contempo valore ai nostri clienti. 

Con l’intento di dedicarci attivamente alla questione del cambiamento climatico in modo olistico, noi di 
Nordea abbiamo costituito un team per la finanza sostenibile (“Group Sustainable Finance Team”), che si 
occupa di integrare la finanza sostenibile in tutte le aree della banca. Abbiamo inoltre adottato una policy 
per la sostenibilità a livello di Gruppo che riguarda gli investimenti, i finanziamenti e i servizi di consulen-
za e redatto un documento sulla nostra posizione in merito al cambiamento climatico (il “Nordea Climate 
Change Position Statement”), contenente iniziative su come intendiamo svolgere il nostro ruolo. Tutti 
questi processi e lo sviluppo aziendale sono finalizzati a fornire a Lei, ai nostri clienti, ai nostri azionisti e ai 
nostri stakeholder la possibilità di compiere una scelta conveniente per un futuro sostenibile.

Per Nordea Asset Management, l’azionariato attivo è fondamentale ed equivale ad impegnarsi in un 
dialogo con le società oggetto d’investimento su una serie di questioni. Tra di esse la sostenibilità riveste 
grande importanza. Così facendo, ci prefiggiamo di accrescere la consapevolezza in merito a queste sfide 
globali e ci focalizziamo sulle soluzioni che è possibile sviluppare.

Se ripensiamo a dieci anni fa, quando in Nordea abbiamo intrapreso il viaggio verso la finanza sostenibi-
le, ci accorgiamo di aver compiuto molta strada da allora. Oggi, molti fondi d’investimento che tengono 
conto di criteri di sostenibilità sono in grado di offrire performance che eguagliano, se non addirittura 
superano, quelle dei fondi tradizionali. Le società e le soluzioni che presentiamo in questo opuscolo sono 
reali e fanno effettivamente la differenza. Con un decennio di investimenti responsabili alle spalle, La 
invitiamo in questo nostro viaggio verso un futuro sostenibile.

Nils Bolmstrand, 

Chairman del Responsible Investment Team 

e CEO di Nordea Asset Management
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IL CAMBIAMENTO CLIMATICO     5    4    CLIMATE CHALLENGE

La sfida al cambiamento 
climatico: perché abbiamo 
bisogno di soluzioni?

Il cambiamento climatico è una questione globale, che tuttavia si sta 
verificando qui e ora ed è ormai ampiamente riconosciuto che l’attività 
umana è il fattore fondamentale alla base del riscaldamento del pianeta.  
Se non facciamo qualcosa al riguardo, la temperatura media globale 
aumenterà di circa quattro gradi dai livelli odierni fino al 2100. Si potrebbe 
pensare che questo non sia un accadimento sostanzialmente negativo, 
eppure l’aumento della temperatura pone minacce e sfide considerevoli 
per la nostra società. Ad esempio, inciderà gravemente sul nostro habitat. 
Il livello dei mari aumenterà e si verificheranno con maggiore frequenza 
eventi climatici estremi, dalle tempeste e ondate di calore alle inondazioni 
e siccità. Gli scienziati sostengono inoltre che il cambiamento climatico 

interesserà la salute degli esseri umani in tutto il 
mondo. Se non interveniamo, ci troveremo a dover 
far fronte a una serie di minacce per la salute nel 
corso delle nostre vite, come ad esempio una quali-
tà inferiore dell’aria, il degrado delle forniture di cibo 
e acqua e un aumento del livello degli allergeni.

“No, le persone non ne sono consapevoli” – 
cambiamento climatico in Australia 
Vi sono molti luoghi nel mondo in cui gli effetti del 
cambiamento climatico possono essere percepiti 

come più incombenti. L’Australia è uno di questi. 
Con l’innalzamento delle temperature globali, il 
continente sta diventando sempre più caldo e sarà 
soggetto a periodi di calore persino più estremo, il 
che provocherà un’intensa siccità e danni estesi alla 
barriera corallina più grande del mondo, la Great 
Barrier Reef. Gli effetti saranno devastanti. 

“La situazione continua a peggiorare” – 
cambiamento climatico in Norvegia
L’inverno del 2016/2017 in Scandinavia è stato stra-

Incontro con il Dr. Charlie Veron 
Sasja Beslik ha parlato con il Dr. Charlie Veron, biologo marino ed esperto di coralli, 
degli effetti del cambiamento climatico sulla più grande barriera corallina – la 

Great Barrier Reef australiana

“Ho fatto immersioni in questa barriera corallina per cinquanta anni e oggi mi sembra 
un cimitero.” 

“Molti anni fa pensavo che l’essere umano non sarebbe riuscito in alcun modo a danneggiare questa bar-
riera corallina. È più grande dell’Italia! Un vero spettacolo e mai avrei immaginato quello che poi sarebbe 
successo.”

“L’Australia ha ormai superato l’Indonesia, divenendo il maggiore esportatore al mondo di carbone e ora 
sta progettando una miniera così grande da produrre l’anidride carbonica che l’intero Paese produce in un 
periodo compreso tra i 5 e i 7 anni.”

“L’Australia è al primo posto al mondo in questa distruzione della barriera corallina.” 

Lei crede che le persone siano consapevoli del fatto che dobbiamo agire ora? 
“No, le persone non ne sono consapevoli. La grande barriera corallina non sopravviverà a lungo.  
Com’è possibile? È tutto così veloce.” 

 Per maggiori informazioni e per vedere l’intervista completa si rimanda al sito  
 sustainablefinance.nordea.com

Ho fatto immersioni in questa 
barriera corallina per cinquanta 
anni e oggi mi sembra un cimitero. 
Dr. Charlie Veron, biologo marino ed esperto di coralli

“

sustainablefinance.nordea.com
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ordinario sotto molti aspetti.  La Norvegia, ad esem-
pio, ha registrato temperature di almeno 2 o 3 gradi 
centigradi superiori alla media - in alcune località si 
è arrivati fino a 7 gradi in più. Il riscaldamento glo-
bale sta presentando il conto al paese, che diviene 
sempre più caldo e umido. Il drammatico aumento 
della temperatura e delle precipitazioni ha già dan-
neggiato molti settori dell’economia norvegese.

La domanda è: che cosa possiamo fare come singoli 
individui? Ciascuno di noi può certamente far sentire 
democraticamente la sua voce ed esprimere il suo 
voto per i progetti climatici più ambiziosi o dedicarsi 
in prima persona a questo tema e diventare un atti-
vista. Ci sono tuttavia cose che ciascuno di noi può 
cambiare nella vita di tutti i giorni. Una delle azioni 
più efficaci che ciascuno di noi può compiere è 
quella di accertarsi che i suoi risparmi siano investiti 
in modo responsabile o sostenibile.

Oggigiorno le opzioni disponibili sono sempre più 
numerose. Esistono, ad esempio, fondi d’investi-
mento, cosiddetti responsabili o sostenibili, che in- 
corporano criteri ambientali, sociali e di governance 
nel loro approccio d’investimento. Oppure vi sono 
i fondi tematici, che si focalizzano sui temi della 
sostenibilità, come il cambiamento climatico. Questi 
fondi rappresentano un buon modo per sostenere le 
società, in quanto sono in grado di fornire soluzioni 
sulla sostenibilità, con il clima che riveste una parte 
importante.

Ecco le conseguenze: molti 
ghiacciai si stanno ritirando a 

causa del riscaldamento globale.

Lo sapevi? 
Date principali riguardanti le azioni sul 
clima compiute nello scorso decennio

2008 Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento  
 climatico segnala che i gravi effetti del ri-  
 scaldamento globale sono diventati evidenti.  
 Più del 50% della popolazione mondiale ora  
 vive nelle città.

2013 La Commissione Europea approva una strat- 
 egia UE sull’adattamento al cambiamento   
 climatico.

2015  Accordo di Parigi (COP21): i governi si impe- 
 gnano a fissare i target per i rispettivi tagli  
 alle emissioni di gas a effetto serra e a 
 comunicare i rispettivi progressi.

2015  L’ONU adotta l’Agenda 2030 per lo Sviluppo  
 Sostenibile. L’obiettivo num. 13 riporta   
 “Promuovere azioni, a tutti i livelli, per   
 combattere i cambiamenti climatici”.
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Incontro con Knut H. Alfsen  
Sasja Beslik ha parlato con Knut H. Alfsen, Ricercatore Senior presso il Center for 
International Climate Research di Oslo, degli effetti del cambiamento climatico in 
Norvegia

“Man mano che approfondiamo le nostre conoscenze in merito alla natura del problema, 
ci rendiamo sempre più conto del fatto che si tratta di una questione drammatica. Un problema 

estremamente difficile da risolvere. I miei figli si troveranno a dover far fronte alla dura realtà. È un 
po’ come dire: oh no, che cosa abbiamo fatto?”

Si sente male in proposito? 
“Sì, mi sento male. Che cosa posso dirgli?”

Dobbiamo interrompere totalmente le nostre emissioni di gas a effetto serra. Dobbiamo cambiare i 
nostri stili di vita. Intendo dire che la cosa davvero spaventosa è che se, ad esempio, al venerdì sera 
ti viene voglia di mangiare una pizza, prendi l’auto, guidi per 500 metri e arrivi alla pizzeria. Ma 
così facendo hai emesso nell’atmosfera un quantitativo di CO2 che inciderà sul clima per migliaia e 
decine di migliaia di anni. È tutto molto semplice! Le persone tuttavia non si rendono conto che una 
cosa così semplice possa avere conseguenze ambientali per generazioni.”

   Per maggiori informazioni e per vedere l’intervista completa si rimanda al sito  
  sustainablefinance.nordea.com

È un problema drammatico. I miei figli si troveranno 
a dover far fronte alla dura realtà. 
Knut H. Alfsen, Ricercatore Senior presso il Center for International Climate Research
di Oslo, Norvegia

“

sustainablefinance.nordea.com
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NUOVE SOLUZIONI    9    8    SOLUTIONS EMERGE

Il cambiamento climatico non è una novità. Da 
diversi anni, gli scienziati studiano l’impatto dell’at-
tività umana sull’ambiente, mentre il mondo ha 
sperimentato numerose catastrofi naturali.
Fortunatamente, la volontà di contrastare la sfida 
al cambiamento climatico non è mai stata così 
forte come oggigiorno. L’impegno che diversi paesi 
hanno sottoscritto in occasione della conferenza 
sul clima dell’ONU tenutasi a Marrakech nel 2016 
(COP22), il fatto che la Cina vieti la produzione di 
auto altamente inquinanti e persino la domanda 
dei consumatori finali per ingredienti naturali e più 
puliti sono solo alcuni degli esempi che dimostrano 
come la società stia divenendo sempre più consa-
pevole della questione climatica. E cosa ancora più 
importante, le persone hanno iniziato ad avere un 
atteggiamento intraprendente in merito.

Anche le aziende sono sempre più sensibili alle 
sfide poste dal cambiamento climatico e non solo a 
causa del numero crescente di regolamentazioni in 
materia, ma anche perché questo atteggiamento ha 
senso a livello economico. Se analizziamo la cosa, ci 
accorgiamo che il consumo di materie prime genera 
inquinamento, esaurisce le scorte naturali di risorse 
ed è la fonte principale delle emissioni di gas a ef-
fetto serra. In aggiunta, i costi per accedere a queste 

Nascono nuove soluzioni

risorse continuano a crescere.
Una società che sia in grado di ridurre i propri 
consumi di risorse otterrà risparmi significativi e 
pertanto migliorerà la propria competitività. Sarà 
inoltre meglio preparata in caso di eventuali ca-
renze di risorse e sarà più facilmente conforme alle 
regolamentazioni ambientali nazionali, così come 
agli standard sempre più stringenti sulle emissioni 
di CO2. 

Il futuro inizia ora! 
I prodotti e i servizi innovativi che un tempo pensa-
vamo appartenessero alla fantascienza stanno dive-
nendo parte delle nostre vite quotidiane. Le smart 
city, ad esempio, sono già una realtà. Una smart city 
è un’area urbana che si avvale di dati elettronici per 
gestire gli asset e utilizza le risorse in modo efficien-
te.  Un numero sempre crescente di grandi città sta 
partecipando a questo trend, che offre opportunità 
di crescita significative per le società in grado di 
fornire soluzioni innovative nei settori correlati, che 
vanno dalla mobilità sostenibile ai sistemi di gestio-
ne del traffico o dei rifiuti, solo per citarne alcuni.

Anche il modo di pensare dei consumatori e degli 
investitori sta cambiando. Da quando il cambiamen-
to climatico ha iniziato ad incidere sulle nostre vite 

di tutti i giorni, noi consumatori abbiamo iniziato a 
privilegiare le società che cercano di minimizzare il 
loro impatto ambientale. La pressione crescente sul-
le società che agiscono sul cambiamento climatico, 
associata allo sviluppo tecnologico, sta conducendo 
gli investimenti verso le aree dell’energia alterna-
tiva, dell’efficienza delle risorse e della protezione 
dell’ambiente, il che sta producendo interessanti 
opportunità d’investimento per gli investitori. Coloro 
che saranno in grado di individuare le società con 
modelli aziendali sostenibili o capaci di fornire solu-
zioni alla sfida del cambiamento climatico, benefi-
ceranno del mega-trend del clima a lungo termine. 
Investire nelle società che saranno i vincitori di 
domani ha senso a livello economico.

Il settore dell’aviazione, ad esempio, è in forte 
espansione e la domanda continua a crescere. 
Eppure tutti noi sappiamo che questo settore con-
tribuisce in misura sostanziale alle emissioni globali 

di anidride carbonica. Tuttavia, lo sviluppo di mate-
riali avanzati e la tecnologia dei compositi sono in 
rapida evoluzione e possono aiutare questo settore 
a ridurre le emissioni di anidride carbonica. Analo-
gamente, il settore del fotovoltaico e del solare sta 
compiendo veloci progressi tecnologici. L’ottimizza-
zione della tecnologia va di pari passo con
la riduzione dei costi, il che rende queste soluzioni al 
cambiamento climatico più accessibili per le società.

Le prospettive di crescita futura di una società 
dipendono dal modo in cui essa risponderà alla 
sfida globale del cambiamento climatico. Le società 
che riescono a comprendere come gestire la loro 
operatività in modo più efficiente non solo creano le 
condizioni per un futuro sostenibile, ma rappresen-
tano anche opportunità d’investimento reale. Da 
investitori possiamo essere parte della soluzione 
alla sfida del cambiamento climatico.

Incontro con Michael Canario 
VP e General Manager America presso Hexcel a Salt Lake City, USA

La società statunitense Hexcel riveste un ruolo importante nel settore 
dell’aviazione in rapida ascesa. La sua fibra di carbonio e la sua tecnologia 

avanzata sui compositi contribuiscono a diminuire il peso degli aeroplani e, 
pertanto, a ridurre l’impronta di carbonio dell’azienda.

“Penso sia un’opportunità di business che non possiamo farci scappare. E credo che i primi a 
muoversi in quest’area diventeranno società molto, molto potenti.”

“Non penso sia il prodotto in sé, ma piuttosto ciò che questo consente di fare ai nostri clienti: 
togliere peso e, nel contempo, trasportare più passeggeri con lo stesso quantitativo di emissioni. 
E, per fare la scelta migliore a livello ambientale, abbiamo bisogno di queste opportunità.”

Penso sia un’opportunità di business 
che non possiamo farci scappare. 
Michael Canario, VP e General Manager America presso Hexcel“
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2007  

Firmatario dei Principi 
delle Nazioni Unite 
per gli Investimenti 
Responsabili (UNPRI)

2008  

Lancio della strategia Global 
Climate and Environment

2009  

Firmatario del “Carbon 
Disclosure Project”

2011
Lancio delle strategie STARS

2013
Membro dell’ “Institutional 
Investors Group on Climate 
Change” (IIGCC)

2014  

Firmatario del “Montreal Carbon Pledge”, 
con l’impegno di divulgare l’impronta di 
carbonio dei portafogli di investimento

2015
Esclusione delle società con più del 30% 
di entrate dalle miniere di carbone

2016
Nordea costituisce il “Group 
Sustainable Finance Team”

2017
Lancio di un documento sulla nostra posizione in merito 
al cambiamento climatico e primo “green bond”

2018
10° anniversario della strategia Global 
Climate and Environment

  

 

  

 

L’impegno di Nordea Asset Management finaliz-
zato ad essere un gestore responsabile non è una 
novità. Abbiamo intrapreso il nostro viaggio più 
di 30 anni fa lanciando i nostri primi fondi con un 
filtro di esclusione settoriale nel 1988. Più tardi 
nel 2007 Nordea Asset Management è diventata 
uno dei primi firmatari dei Principi di Investimen-
to Responsabile delle Nazioni Unite (PRI). Sebbe-
ne la nozione di investimento responsabile vada 
ben oltre le preoccupazioni correlate al clima, 
abbiamo lanciato una serie di iniziative specifiche 
a dimostrazione del fatto che prendiamo molto 
seriamente la sfida sul cambiamento climatico. 
Essendo uno dei maggiori gestori patrimonia-
li d’Europa, riteniamo sia un nostro obbligo farci 
carico di tutti i fattori, finanziari o meno, che pos-
sano essere sostanziali per gli investimenti che 
i nostri clienti ci hanno affidato. Il cambiamento 

Il nostro viaggio verso 
un futuro sostenibile

climatico è uno di questi.

La nostra mission
Ci impegniamo a offrire con responsabilità rendi-
menti nel migliore interesse dei nostri clienti e ci 
sforziamo di agire responsabilmente nei confronti 
dei nostri azionisti, dei nostri partner aziendali e 
di altri stakeholder della società. E questo grazie 
alla nostra eccellenza operativa, al modo in cui 
generiamo rendimenti aggiustati per il rischio e 
manteniamo un atteggiamento intraprendente 
nei confronti delle questioni ambientali, sociali e 
di governance (ESG). In linea con questa filosofia, 
abbiamo sviluppato politiche, procedure e pro-
dotti d’investimento allo scopo di garantire che le 
società in cui investiamo tengano fede a diversi 
criteri per una sana performance ESG. Al fine di 
incorporare le questioni ESG, tra le quali quelle 

correlate al cambiamento climatico, adottiamo 
vari approcci nella nostra gamma di soluzioni 
d’investimento. La combinazione di tutti questi 
approcci rafforza il nostro impegno per gli investi-
menti responsabili.

Coinvolgimento nell’azionariato attivo e nella 
votazione. Siamo convinti che l’azionariato at-
tivo sia un potente strumento per promuovere il 
cambiamento. Di conseguenza, partecipiamo atti-
vamente sulle decisioni delle società oggetto d’in-
vestimento. In primis, ciò significa che esercitiamo 
in modo attivo i nostri diritti di voto come azionisti. 
In aggiunta, questo spesso comporta il fatto di 
instaurare un dialogo con le società nelle quali 
investiamo su una serie di questioni tangibili, tra 
le quali quelle correlate ai criteri ESG. Ad esempio, 
nell’ambito delle nostre strategie STARS, ci sfor-
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ziamo di comprendere come le società incorporino 
nei rispettivi modelli aziendali i criteri ESG e consi-
derazioni più generali sulla sostenibilità. Possiamo 
inoltre intraprendere un dialogo con le società 
che violano intenzionalmente norme riconosciute 
riguardanti questioni ambientali, sociali, di lavoro 
o sui diritti umani.

Esclusione. Sebbene quello del coinvolgimento 
sia l’approccio che tendiamo sempre a prefe-
rire, abbiamo adottato la decisione, a livello 
societario, di non investire in alcune società per 
diversi motivi. Ad esempio, non investiamo mai 
in società che si occupano di produzione di armi 
biologiche e chimiche, mine anti-uomo, bombe 
a grappolo e/o armi nucleari non consideran-
doli positivi nè per gli investitori nè tantomeno 
per la collettività. Il Comitato per gli Investimenti 
Responsabili può decidere di escludere un inve-
stimento da tutti i nostri fondi gestiti attivamente 
qualora l’approccio del coinvolgimento non fosse 
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Posizione di Nordea sul cambiamento climatico
Nel 2017 Nordea ha pubblicato un documento sulla sua posizione in merito al cambiamento climatico 
al fine di formalizzare la sua visione e le azioni correlate al tema. Il documento descrive come affrontiamo 
le questioni sul clima in seno al Gruppo Nordea. Riguarda tutte le aree, ivi compresa Nordea Asset Management. In 
questo documento, tra le altre cose, riconosciamo di avere un ruolo importante nell’agevolare la transizione da un’eco-
nomia a elevate emissioni di anidride carbonica ad alternative più efficienti a basse emissioni di anidride carbonica. Il 
documento elenca inoltre una serie di iniziative che il Gruppo Nordea ha intrapreso rivestendo questo ruolo.

andato a buon fine e la società non mostrasse la 
volontà autentica di cambiare il suo comporta-
mento non conforme alle norme. In Nordea pen-
siamo comunque che l’approccio dell’esclusione 
sia la nostra ultima risorsa.
Approccio denominato “Best in Class”. Per de-
terminati fondi, analizziamo la performance ESG 
delle società che valutiamo per l’investimento e 
selezioniamo quelle che soddisfano alcuni criteri 
ESG, oltre ad offrire idonee caratteristiche finan-
ziarie.  Questo approccio di selezione denominato 
“Best in Class” ci aiuta ad individuare i vincito-
ri di domani, che riteniamo saranno le società in 
grado di cogliere con successo le sfide ESG. Noi 
di Nordea abbiamo creato una gamma specifica 
di strategie d’investimento che integrano piena-
mente i criteri ESG nei processi d’investimento e 
investiamo solo in quelle società che soddisfano 
rigidi requisiti di sostenibilità: le strategie STARS. 
Ci impegniamo pertanto con tutte le società dete-
nute dalle strategie STARS.

In viaggio: il lancio di prodotti che 
promuovono l’efficienza delle risorse 
è un passo importante verso un 
futuro sostenibile.

 IL NOSTRO VIAGGIO    13    

La nostra consolidata struttura di investimento 
responsabile ci aiuta a tenere traccia di tutti i fattori 
che potrebbero essere sostanziali per la performance 
degli investimenti dei nostri clienti. 
Christophe Girondel, Global Head of Institutional and Wholesale Distribution

“
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Nordea Asset Management è il nome funzionale delle attività di asset management svolte dalle persone giuridiche, 
Nordea Investment Funds S.A. e Nordea Investment Management AB (“Entità Legali”) e le loro filiali e succursali. Il 
presente documento è materiale pubblicitario e ha lo scopo di fornire al lettore informazioni su specifiche capacità 
di Nordea. Il presente documento (ed eventuali pareri o opinioni ivi contenute) non costituisce una consulenza 
d’investimento e non costituisce una raccomandazione all’investimento in particolari prodotti, strumenti o strutture 
d’investimento, all’apertura o alla chiusura di qualsivoglia operazione o alla partecipazione a una particolare 
strategia di trading. Questo documento non costituisce un’offerta né una sollecitazione di un’offerta ad acquistare o 
vendere titoli o strumenti o a partecipare a tale strategia di trading. Eventuali offerte di questo tipo possono essere 
effettuate esclusivamente mediante un Memorandum di offerta o un analogo accordo contrattuale. Ne consegue 
che le informazioni qui contenute saranno sostituite nella loro interezza da tale Memorandum di offerta o accordo 
contrattuale nella sua forma definitiva. Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe pertanto essere effettuata 
unicamente sulla base della documentazione legale definitiva, che include, senza limitazioni e ove applicabile, il 
Memorandum di offerta, l’accordo contrattuale, l’eventuale prospetto informativo pertinente e l’ultimo Documento 
di Informazioni chiave per gli investitori (ove applicabile) relativo all’investimento. L’adeguatezza di un investimento 
o di una strategia dipenderà dalle condizioni e dagli obiettivi dell’investitore. Nordea Investment Management AB 
raccomanda agli investitori di valutare in maniera indipendente i singoli investimenti e le strategie e inoltre incoraggia 
gli investitori a chiedere il parere di consulenti finanziari indipendenti,w qualora lo ritengano necessario. Eventuali 
prodotti, titoli, strumenti o strategie menzionate nel presente documento potrebbero non applicarsi a tutti gli investitori. 
Le informazioni contenute nel presente documento provengono da svariate fonti. Sebbene le presenti informazioni 
siano considerate esatte, non è possibile rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro assoluta 
accuratezza o completezza e gli investitori possono utilizzare altre fonti in modo da operare una scelta d’investimento 
informata. Le controparti o gli investitori potenziali sono invitati a rivolgersi al/ai proprio/i consulente/i professionale/i 
in materia fiscale, legale, contabile e di altro tipo per conoscere le possibili conseguenze di un dato investimento, inclusi 
i suoi possibili rischi e benefici. Le controparti o gli investitori potenziali dovrebbero inoltre comprendere appieno la 
natura dell’eventuale investimento e accertarsi di aver effettuato una valutazione indipendente circa l’adeguatezza 
di tale investimento potenziale, esclusivamente sulla base delle proprie intenzioni e ambizioni. Gli investimenti in 
strumenti derivati e le operazioni in valuta estera possono essere soggetti a oscillazioni significative che possono 
influire sul valore degli investimenti stessi. Gli investimenti nei Mercati emergenti implicano un rischio più elevato. 
Il valore dell’investimento può variare in misura significativa e non può essere garantito. Gli investimenti in 
titoli di capitale e di debito emessi dalle banche rischiano di essere soggetti al meccanismo di “bail-in”, come 
previsto dalla Direttiva europea 2014/59/UE (ciò significa che i titoli di capitale e di debito potranno essere 
svalutati, assicurando perdite adeguate ai creditori non-garantiti dell’ente). Nordea Asset Management ha 
deciso di sostenere direttamente i costi di ricerca, che risultano quindi coperti dall’attuale struttura commissionale 
(commissioni di gestione e di amministrazione). Pubblicato e creato dalle Entità Legali appartenenti a Nordea Asset 
Management. Le Entità Legali sono debitamente riconosciute e controllate, rispettivamente, dall’Autorità di vigilanza 
finanziaria in Svezia e in Lussemburgo. Un riassunto dei diritti degli investitori è disponibile in inglese attraverso 
il seguente link: https://www.nordea.lu/documents/engagement-policy/EP_eng_INT.pdf/. Le filiali e succursali 
delle Entità Legali sono debitamente autorizzate e regolate dall’Autorità di vigilanza finanziaria locale nel rispettivo 
paese di domiciliazione. Fonte (salvo altrimenti specificato): Nordea Investment Funds S.A. Se non diversamente 
indicato, tutti i punti di vista qui espressi sono quelli delle Entità Legali appartenenti a Nordea Asset Management 
e ad ogni filiale e succursaledelle Entità Legali. Il presente documento non può essere riprodotto o distribuito senza 
previa autorizzazione. I riferimenti a società o altri investimenti contenuti all’interno del presente documento 
non costituiscono sollecitazione alla compravendita di tali investimenti, ma hanno scopo illustrativo. Il livello di 
passività e benefici fiscali dipende dalle circostanze del singolo investitore e può essere soggetto a future modifiche. 
© Le Entità Legali appartenenti a Nordea Asset Management e ad ogni filiale e/o succursale. 
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Questo materiale è eco-compatibile 

Questa rivista è stata prodotta a bilancio neutro 
di CO2 e senza emissioni.

Sosteniamo una gestione responsabile del 
patrimonio forestale.

ecosostenibile
natureOffice.com | LU-077-454611
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Soluzioni climatiche. Già dieci anni fa ci siamo 
resi conto che il cambiamento climatico è un 
mega trend strutturale che avrà effetti sulla no-
stra società e che influenzerà i modelli aziendali 
in molti settori. È nostra convinzione che questo 
trend crei opportunità d’investimento significa-
tive. Nel 2008 abbiamo pertanto sviluppato una 
specifica strategia d’investimento in grado di 
cogliere queste opportunità, denominata Global 
Climate and Environment. Si tratta di una strate-
gia tematica che investe in titoli azionari globali. 
Il fondo si focalizza su società in grado di offrire 
soluzioni innovative nelle aree dell’efficienza 
delle risorse e della protezione dell’ambiente. 
Investendo in società che saranno i vincitori di 
domani e che, contemporaneamente, contribui-
scono a un mondo più sostenibile, forniamo una 
soluzione d’investimento in grado di offrire ren-
dimenti positivi e, nel contempo, di affrontare il 
cambiamento climatico.

“Nell’ultimo decennio abbiamo sviluppato una 
struttura consolidata specializzata nell’investi-

Definire nuovi 
obiettivi: il viaggio 
agli investimenti 
responsabili di 
Nordea continua
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Dati dell’editore 

mento responsabile, che ci aiuta a tenere traccia 
di tutti i fattori che potrebbero essere sostanziali 
per la performance degli investimenti dei nostri 
clienti” afferma Christophe Girondel, Global Head 
of Institutional and Wholesale Distribution pres-
so Nordea Asset Management. “Il cambiamento 
climatico è uno di questi fattori e avrà un enor-
me effetto sugli investimenti. E noi ne teniamo 
conto.”

Strategia Global Climate and   
Environment

Per maggiori informazioni in merito alla  
strategia Global Climate and Environment di 

 Nordea si rimanda all’indirizzo: 

 www.nordea.it/ClimateSolutions

www.nordea.it/ClimateSolutions



