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* Prima dell’adesione, leggere attentamente il prospetto del fondo e il documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (KIID).

Comunicazione di marketing

Strategie tematiche: 
una visione rivolta a un futuro sostenibile
Scopri le nostre soluzioni d’investimento tematico

Thematics AI & Robotics Fund 

Thematics Meta Fund 

Thematics Safety Fund

Thematics Subscription Economy Fund 

Thematics Water Fund 

Thematics Wellness Fund
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I nostri investimenti nell’azionario tematico:
investite oggi per trasformare il domani.

Le nostre strategie sull’azionario tematico si concentrano su temi dirompenti di crescita 
secolare e investono sui mercati azionari globali senza alcun vincolo geografi co, settoriale 
o di capitalizzazione. Il portafoglio è frutto della selezione di titoli di qualità e ad alto potenziale 
di crescita, che soddisfano i criteri extra-fi nanziari dell’universo ESG. Il team di gestione sfrutta 
le opportunità presenti su mercati che crescono più dell’economia mondiale grazie a una 
molteplicità di fonti di crescita a lungo termine.

Thematics 
Water Fund

Un investimento denso 
di signifi cato

Thematics 
AI & Robotics Fund
Crescita esponenziale 

del mercato dell’Intelligenza 
Artifi ciale

Thematics 
Subscription Economy Fund

Un consumo più circolare 
e responsabile

Thematics 
Wellness Fund

Il benessere come stile 
di vita

Thematics 
Safety Fund

Sicurezza sempre 
e ovunque

Con un ritmo di crescita vicino al 15% all’anno, 
il Cyber Risk si avvia a raggiungere 10.500 miliardi 
di dollari nel 2025
Fonte: Rapporto «Le droit pénal à l'épreuve des cyberattaques»

Nel 2020, 2 miliardi di persone non potevano ancora 
accedere a un’acqua potabile sicura; di queste, 771 milioni
non avevano accesso nemmeno ai servizi idrici di base
Fonte: Dipartimento per gli affari economici e sociali (DESA) delle Nazioni 
Unite - Sviluppo sostenibile

Oggi il 77% degli oggetti di uso comune 
incorporano funzionalità basate sull’Intelligenza 
Artifi ciale
Fonte: PEGA

L'economia mondiale dell’abbonamento dovrebbe più 
che raddoppiare fi no a raggiungere 1.500 miliardi di 
dollari nel 2025 
Fonte: UBS

Nel 2020, più di 2 miliardi di persone nel mondo non 
avevano accesso a un’alimentazione adeguata, con 
un incremento di circa 320 milioni di unità in un solo 
anno
Fonte: Dipartimento per gli affari economici e sociali (DESA) delle Nazioni 
Unite - Sviluppo sostenibile

L’investimento nei fondi 
qui descritti è esposto ai 
seguenti rischi specifi ci: 
rischio associato alle 
piccole imprese, rischio di 
concentrazione geografi ca, 
rischio associato alla 
concentrazione del 
portafoglio, rischio associato 
al programma Stock Connect 
e rischio di sostenibilità. 
Il fondo Subscription 
Economy Fund è esposto 
altresì al rischio associato 
all’investimento in società 
a bassa capitalizzazione. 
Non vi è alcuna garanzia 
che l’investitore recupererà 
integralmente il capitale 
investito.

Si prega di consultare il 
prospetto e il documento 
contenente le informazioni 
chiave per gli investitori 
(KIID) prima di prendere 
una decisione fi nale di 
investimento. Questi 
documenti sono disponibili, 
gratuitamente e nella lingua 
del paese di registrazione, 
presso Natixis (im.natixis.
com) e presso i collocatori.
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Thematics Meta Fund,
Tutta la nostra gamma
in un unico approccio.

Il numero di società che propongono i servizi in abbonamento come modello 
economico continua a crescere, spinto dall’evoluzione delle preferenze dei 
consumatori, dalle innovazioni tecnologiche e dalle crescenti preoccupazioni 
in materia di sostenibilità. Il fondo investe in imprese che propongono prodotti 
e servizi in abbonamento.

L’acqua è un bisogno essenziale. La domanda d’acqua cresce 
senza sosta su scala mondiale. Il fondo investe in società legate 
all’approvvigionamento idrico, al controllo dell’inquinamento e alle 
tecnologie dell’acqua.

L’automazione e i miglioramenti tecnologici apportati dall’intelligenza artifi ciale 
e dalla robotica modifi cano continuamente il nostro stile di vita. Queste 
tendenze si stanno diffondendo rapidamente. Il fondo investe in imprese che 
forniscono prodotti e servizi basati sull’IA e/o sulla robotica.

La sicurezza è un bisogno primario. Inoltre, la domanda di sicurezza è in 
costante aumento, in tutti gli aspetti della nostra vita. Il fondo investe in 
società che offrono prodotti e servizi relativi alla protezione fi sica e digitale 
delle persone, delle imprese e degli stati.

Nelle proprie scelte di consumo, le persone attribuiscono sempre maggiore 
importanza alla salute e al benessere e s’impegnano attivamente ad adottare 
pratiche più salutari. Il fondo investe in imprese che forniscono prodotti e servizi 
basati sull’economia del benessere.

Thematics 
Water Fund

Thematics 
AI & Robotics Fund

Thematics 
Subscription Economy Fund

Thematics 
Wellness Fund

Thematics 
Safety Fund

Thematics 
Meta Fund

Il concentrato 
delle nostre strategie

Cinque dei fondi presentati investono nei temi che 
caratterizzeranno il futuro dell’umanità, della società e del 
pianeta. Thematics Meta Fund invece raggruppa in sé le strategie 
inserite nella nostra gamma tematica e offre un unico punto di 
accesso agli investitori che desiderano acquisire un’esposizione 
diversifi cata ed equiponderata verso questi temi determinanti.



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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RCS Paris 453 952 681 Capital : €237 087 487
43, Avenue Pierre Mendès-France, 
75013 Paris www.im.natixis.com

THEMATICS ASSET MANAGEMENT
SAS francese (Société par Actions Simplifi ée) 
con un capitale sociale di 150.000 euro. RCS di Parigi: 843 939 992. 
Regolata dall'AMF (Autorité des Marchés Financiers), 
con il numero GP 19000027. 
20, rue des Capucines 75002 Parigi, Francia.

Thematics AI and Robotics Fund

Incrementare il capitale nel lungo periodo attraverso un processo d’investimento che comprenda sistematicamente considerazioni 
ambientali, sociali e di governance. Il fondo promuove criteri ambientali, sociali o di governance (ESG), ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile. Potrebbe però investire, parzialmente, in attivi che perseguono un obiettivo sostenibile, per 
esempio in attivi sostenibili in base alla classifi cazione UE.

Thematics Safety Fund

Contribuire alla protezione di attività, dati, beni e salute delle persone, generando nel contempo la crescita del capitale nel lungo 
periodo attraverso un processo d’investimento che comprenda sistemicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance. 
Il conseguimento dell’obiettivo extra-fi nanziario poggia sulla realizzazione delle ipotesi formulate dal gestore delegato agli 
investimenti.

Thematics Subscription Economy Fund

Incrementare il capitale nel lungo periodo attraverso un processo d’investimento che comprenda sistematicamente considerazioni 
ambientali, sociali e di governance. Il fondo promuove criteri ambientali, sociali o di governance (ESG), ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile. Potrebbe però investire, parzialmente, in attivi che perseguono un obiettivo sostenibile, per 
esempio in attivi sostenibili in base alla classifi cazione UE.

Thematics Water Fund

Contribuire a livello mondiale alla fornitura di acqua pulita, alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento idrico e, più in generale, 
all'uso sostenibile e alla protezione delle risorse idriche globali, generando nel contempo una crescita a lungo termine del capitale 
attraverso un processo d’investimento che includa sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG). 
Il conseguimento dell’obiettivo extra-fi nanziario poggia sulla realizzazione delle ipotesi formulate dal gestore delegato agli 
investimenti.

Thematics Meta Fund

Incrementare il capitale nel lungo periodo attraverso un processo d’investimento che comprenda sistematicamente considerazioni 
ambientali, sociali e di governance. Il fondo promuove criteri ambientali, sociali o di governance (ESG), ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile. Potrebbe però investire, parzialmente, in attivi che perseguono un obiettivo sostenibile, per 
esempio in attivi sostenibili in base alla classifi cazione UE.

Thematics Wellness Fund
Promuovere una vita salutare e il benessere per tutti a tutte le età, generando nel contempo una crescita a lungo termine del 
capitale attraverso un processo d’investimento che includa sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance 
(ESG). Il raggiungimento dell’obiettivo d’investimento extra-fi nanziario poggia sulla realizzazione delle ipotesi formulate dal gestore 
delegato agli investimenti.

Obiettivi d’investimento dei fondi tematici


