
È il momento di 
trasformare idee 
straordinarie in 
soluzioni reali.
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Visione e realtà si 
incontrano per creare 
opportunità 

ESG non è solo pale eoliche e ruscelli limpidi, quanto piuttosto la 
lungimiranza di scelte intelligenti. Signifi ca minimizzare il rischio, 
rispettare le scelte condivise e raggiungere gli obiettivi fi nanziari 
stabiliti. Natixis Investment Managers con le sue oltre 20 società di 
gestione si dedica all’implementazione di una vasta gamma di strategie 
ESG, con ottimismo e pragmatismo, per aiutarti a raggiungere risultati 
migliori. Competenze diverse, concentrate su obiettivi chiari: creare 
valore e impatto, promuovere la sostenibilità ed essere al servizio degli 
investitori.

Un itinerario virtuoso
Il percorso degli investitori verso gli investimenti ESG può essere lungo e complesso.  

Per un mondo migliore o anche per rendimenti migliori?
La scelta della strategia da proporre è legata alla comprensione del signifi cato attribuito dagli investitori alle considerazioni Ambien-
tali, Sociali e di Governance. In Natixis Investment Managers, l'attenzione ai criteri ESG segue un approccio consulenziale e attinge 
dalle competenze di nostri oltre 20 gestori indipendenti per arrivare alla creazione di soluzioni che aiutino gli investitori a raggiungere 
i loro obiettivi. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un’ampia gamma di strategie ESG per soddisfare le loro diverse esigenze di 
investimento.

Crisi 
Covid19 

Accordo
di Parigi

Accumulare 
per la pensione

L’ESG crea 
valore? 

Cresce 
l’offerta ESG

Crescita degli 
investimenti 

Tematici

Dare un significato 
ai propri risparmi

Normative 
& Incentivi 

Scarso interesse Consapevolezza Valutazione delle esclusioni Interrogativi più sofisticati Definizione di obiettivi Implementazione

Environment
Clima 
Ecosistema sano 
Approvvigionamento 
delle risorse

GENERAZIONE 
X

Quali sono 
i nostri valori? 

GENERAZIONE 
Y

Impatto positivo 
dagli investimenti

GENERAZIONE 
Z

Social 
Bisogni di base
Benessere 
Qualità del lavoro

*Fonte Natixis Investment Managers. Solo a scopo illustrativo. Questo percorso è stato osservato per particolari investitori individuali. L'investimento ESG è specifi co per ogni 
investitore e questo percorso non deve essere considerato come l'unico percorso o tabella di marcia da seguire quando si cerca di investire in strategie di investimento ESG e 
responsabili. Le esclusioni non sono per tutti, ma la maggior parte delle nostre società affi liate possono implementare una politica di esclusioni.

Investimenti 
sostenibili

Sono strategie di 
investimento ESG che 
mirano a generare una 
performance attraverso 
investimenti concentrati 
su aziende che stanno 
muovendo la società verso 
un futuro più sostenibile.

Filtri di 
esclusione

Evitano titoli di società o 
paesi sulla base di valori 
morali tradizionali, standard 
e norme.

Strategie ad 
impatto

Strategie che possono 
investire in aziende con 
l'intenzione esplicita di 
generare un impatto sociale 
o ambientale positivo come 
obiettivo primario, insieme 
al rendimento fi nanziario 
come obiettivo secondario.

Selezione 
"best in class"

Preferisce le aziende 
con migliori prospettive 
di miglioramento della 
performance ESG rispetto ai 
concorrenti del settore.

Integrazione 
criteri ESG

Integrano i fattori ESG 
nell'analisi fondamentale 
per perseguire l'alfa e 
gestire il rischio. Possono 
utilizzare temi sostenibili 
per identifi care opportunità 
di investimento. Possono 
cercare di escludere specifi ci 
tipi di investimenti.

Azionariato 
attivo

Implica l'avvio di un dialogo 
con le aziende sulle 
questioni ESG e l'esercizio 
dei diritti come azionisti e 
della partecipazione per 
ottenere un cambiamento.



Soluzioni d'investimento 
a gestione attiva

Natixis Investment Managers promuove un modello multi boutique 
dove si apprezzano l'autonomia, la competenza negli investimenti e 
l'imprenditorialità dimostrata da ciascuna delle società di gestione del 
gruppo. La ricchezza della diversità si rifl ette anche nella nostra attenzione 
alla sostenibilità. Una diversità insita nel nostro modello dove l’approccio 
ESG non fa eccezione.

Le competenze dei nostri gestori specializzati

P A R T N E R S

9%
Investimenti Alternative e Real Asset

5%
Mercati monetari

27%
Soluzioni assicurative

5%
Soluzioni Multi-Asset

30%
Azionario

24%
Obbligazionario

Tutti gli investimenti (azionari, obbligazionari e alternativi) comportano dei rischi, incluso il rischio di perdite. Non si garantisce che gli investimenti raggiungano i propri obiettivi 
di performance o che si possano evitare le perdite. I prodotti e i servizi offerti potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi.

Oltre 20 società di gestione affi liate 
indipendenti che offrono più di 200 
strategie d’investimento 

Al 15° posto tra i migliori asset 
manager al mondo1

Patrimonio gestito : EUR 1.246 
miliardi, USD 1.416 miliardi2
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1 Nella classifi ca Cerulli Quantitative Update, Global Markets 2021, Natixis Investment Managers fi gura 
al 15° posto tra i maggiori asset manager al mondo per patrimonio gestito al 31 dicembre 2020. 

2 Valore patrimoniale netto al 31 Dicembre 2021. Il patrimonio gestito ("AUM") qui riportato può comprendere 
attivi nozionali, servizi, attivi lordi e altri tipi di attivi per cui sono previsti servizi "non regolamentati, affi dati 
alla gestione di società affi liate di Natixis Investment Managers.

AVVERTENZE 
Il presente materiale viene fornito esclusivamente a fi ni informativi su richiesta di soggetti che prestano servizi 
di investimento ed altri Clienti Professionali. Questo materiale non deve esse usato con gli investitori Retail. Gli 
intermediari che prestano servizi di investimento sono responsabili nei confronti dei propri clienti dell’offerta o 
vendita di fondi o servizi a terzi nel rispetto delle norme applicabili nel relativo Paese.
Per ottenere un riepilogo dei diritti dell’investitore nella lingua uffi ciale della propria giurisdizione, consultare la 
sezione documentazione legale del sito web (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents)
In Italia: Il presente materiale è fornito da Natixis Investment Managers International., società di gestione del 
risparmio, o dagli uffi ci della sua succursale Natixis Investment Managers International, Succursale Italiana. 
Natixis Investment Managers International è una società di gestione di diritto francese autorizzata dall’AMF e 
registrata al numero GP 90-009 e società anonima registrata al numero 329 450 738. La sede legale di Natixis 
Investment Managers International è 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris. La sede legale di Natixis 
Investment Managers International, Succursale Italiana è in Via San Clemente 1, 20122 Milan, Italy.
Le società sopra menzionate sono strutture commerciali controllate da Natixis Investment Managers, holding 
che raggruppa varie società di gestione specializzate e strutture commerciali presenti sul territorio mondiale. 
Le società di gestione e le strutture commerciali controllate da Natixis Investment Managers svolgono le loro 
attività regolamentate solo nelle o dalle giurisdizioni in cui sono abilitate ed autorizzate. I prodotti ed i servizi 
offerti possono quindi non essere disponibili in tutti i Paesi, ovvero per tutti i tipi di investitori. 
Le informazioni riportate nel presente materiale sono ritenute attendibili da Natixis Investment Managers ; 
tuttavia non è possibile garantirne precisione, adeguatezza o completezza.
All’interno del presente documento, la presentazione e /o i riferimenti a specifi ci titoli, settori o mercati non 
è da intendersi in termini di consulenza su investimenti, sollecitazione o proposta di acquisto o vendita di 
strumenti fi nanziari né offerta di servizi fi nanziari. Prima di ogni investimento, gli investitori devono esaminare 
con attenzione gli obiettivi di investimento, i rischi, i costi relative a strategie e prodotti. Le analisi, le opinioni, 
determinati temi di investimento e il processo di investimento descritti in questo documento rappresentano 
le posizioni del gestore di portafoglio ad una certa data. Tali elementi così come la composizione e le 
caratteristiche del portafoglio sono soggetti a cambiamento nel tempo. Le evoluzioni future possono non 
corrispondere alle previsioni formulate nel presente documento. 
Il presente materiale non può essere distribuito, pubblicato o riprodotto, in tutto od in parte.
Gli importi riportati si intendono espressi in USD se non diversamente indicato. 
Natixis Investment Managers può decidere di cessare i suoi accordi di commercializzazione per questo fondo 
in conformità con la legislazione pertinente
Documento ad uso riservato degli investitori professionali  di cui è vietata la diffusione tra il pubblico.
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