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Come spiegare il tema
dell'impatto positivo
al tuo cliente

Cos’è l'investimento
a impatto?
Gli investimenti a impatto ambiscono
a raggiungere un obiettivo sociale o
ambientale combinato, e non in alternativa,
ai risultati finanziari.
Investendo in imprese che puntano ad apportare
soluzioni alle principali sfide della società globale, gli
investitori possono contribuire a effetti positivi per
la collettività.

Il valore degli investimenti nel fondo è destinato ad
oscillare. Questo determina il movimento al rialzo o al
ribasso degli investimenti e la possibilità che non si
riesca a recuperare l�ammontare inizialmente investito.
Le opinioni espresse nel presente documento non
sono da intendersi come raccomandazioni, consigli
o previsioni.

Perché l’investimento a impatto è il più ambizioso
nel ventaglio degli investimenti sostenibili?
In M&G, parte del nostro ruolo di investitori responsabili consiste nel
considerare tutti i fattori che potrebbero incidere concretamente sui
risultati di un investimento in modo positivo o negativo, inclusi quelli
ambientali, sociali e di governance (ESG).

■
I

Integrando i fattori ESG nel processo di investimento, e cogliendo i rischi e le
opportunità potenziali in maniera più completa, possiamo sperare di migliorare le nostre
decisioni di investimento e quindi di ottenere risultati migliori.
Oltre all’integrazione dei fattori ESG, esiste una gamma di approcci
all’investimento responsabile che pone l’accento su considerazioni
non finanziarie.
L’investimento a impatto si colloca al limite estremo di tale gamma.
Le strategie a impatto si distinguono dalle altre in quanto perseguono
deliberatamente ed esplicitamente un duplice obiettivo: produrre un impatto
sociale positivo e generare profitti.
Da notare che l’investimento a impatto non consiste nel destinare i capitali a qualche
buona causa, piuttosto che a generare profitti: ambiscono pertanto a raggiungere
un obiettivo sociale o ambientale e dei risultati finanziari.

Il valore degli investimenti nel fondo è destinato ad oscillare. Questo determina il
movimento al rialzo o al ribasso degli investimenti e la possibilità che non si riesca
a recuperare l�ammontare inizialmente investito. Le opinioni espresse nel presente
documento non sono da intendersi come raccomandazioni, consigli o previsioni.

Come valutare e spiegare la misurazione
dell’impatto positivo?

■

Per quanto riguarda l’investimento a impatto, ogni azienda deve a nostro
avviso poter dimostrare la capacità di produrre un impatto positivo
misurabile. Indubbiamente misurare l'impatto non è un'operazione
così lineare come misurare un risultato finanziario, ma questo non vuol dire che sia
impossibile farlo.

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU (OSS), che declinano le sfide ambientali
e sociali più pressanti nel mondo attuale, sono un punto di riferimento utile e
universalmente riconosciuto per gli investitori a impatto. Dal momento che si tratta
senza dubbio delle questioni più importanti per il pianeta e i suoi abitanti, le società
che contribuiscono a trovare delle soluzioni si possono considerare promotrici di un
impatto positivo.
Per misurare l'entità di tale impatto, si definiscono indicatori chiave di
performance a fronte di uno specifico OSS, che saranno attinenti
all'ambito di attività dell'azienda in questione. Per esempio, l'impatto di
una società attiva nel settore delle energie rinnovabili sarà misurato in
termini di emissioni di carbonio risparmiate e seguendo la performance
nel tempo, potremo misurare anche i progressi verso il raggiungimento
dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dichiarato.
Pur sostenendo gli OSS dell’ONU, non siamo affiliati all’ONU e i nostri fondi non
sono da loro approvati.

Il valore degli investimenti nel fondo è destinato ad oscillare. Questo determina il
movimento al rialzo o al ribasso degli investimenti e la possibilità che non si riesca
a recuperare l�ammontare inizialmente investito. Le opinioni espresse nel presente
documento non sono da intendersi come raccomandazioni, consigli o previsioni.

Perché investiamo in azioni quotate ai fini di
un impatto positivo?

■

La natura storica dell’investimento a impatto, principalmente l’uso di
finanziamenti privati per specifici progetti a impatto, confinava in passato
questo tipo di investimento nella sfera degli investitori istituzionali o di
privati particolarmente facoltosi (i cosiddetti high net worth), precludendolo a tutti
gli altri.

Investendo in azioni di società quotate attraverso un veicolo di investimento liquido
e aperto, speriamo di contribuire alla democratizzazione dell’investimento a impatto,
offrendo accesso sia agli investitori individuali che alle istituzioni.
Per la natura dell’investimento in azioni di società quotate,
consideriamo l’impatto del nostro investimento concentrandoci
sull’addizionalità delle società in cui investiamo. In questo senso,
cerchiamo di capire come sarebbe diverso il mondo se una particolare
azienda non esistesse o non fosse adeguatamente finanziata, o quanto
siano facili da replicare i suoi prodotti o servizi.

Il valore degli investimenti nel fondo è destinato ad oscillare. Questo determina il
movimento al rialzo o al ribasso degli investimenti e la possibilità che non si riesca
a recuperare l�ammontare inizialmente investito. Le opinioni espresse nel presente
documento non sono da intendersi come raccomandazioni, consigli o previsioni.

Consideriamo anche la rilevanza di quei prodotti o servizi: questo
è il livello in cui le aziende aiutano a risolvere un dato problema sociale
o contribuiscono a un particolare OSS, e la percentuale del reddito di
una società derivata da queste attività.
Come azionisti che possiedono una percentuale di imprese che intenzionalmente
forniscono soluzioni materiali e aggiuntive alle più grandi sfide della società globale,
crediamo che gli investitori possano puntare a ottenere un impatto positivo.

Il valore degli investimenti nel fondo è destinato ad oscillare. Questo determina il
movimento al rialzo o al ribasso degli investimenti e la possibilità che non si riesca
a recuperare l�ammontare inizialmente investito. Le opinioni espresse nel presente
documento non sono da intendersi come raccomandazioni, consigli o previsioni.

Tre esempi di titoli in cui investe
M&G (Lux) Positive Impact Fund
Brambles

Brambles è una delle società di logistica più sostenibili del mondo.
Quotata in Australia, fa parte della fitta rete di catene logistiche globali con una
presenza in più di 60 Paesi. Si occupa di affittare alle aziende casse, container e pallet
riutilizzabili per il trasporto di merci, trasferendoli da un cliente all'altro dopo l'impiego.

Perché abbiamo investito in questo titolo?
Brambles dispone del maggior numero al mondo di casse, container
e pallet riutilizzabili ed è un attore dominante in diverse regioni. Grazie
alle dimensioni e alla densità della sua rete globale di hub e punti di
consegna, l'azienda può servire i clienti in modo efficiente e flessibile
e ottenere economie di scala. Il suo modello di business circolare, basato
sulla condivisione e il riuso, colloca Brambles in una posizione molto più solida,
rispetto alle aziende concorrenti orientate al monouso, per rispondere all'esigenza di
ridurre l'impronta di carbonio delle catene logistiche manifestata dalle imprese.

Qual è l'impatto generato dalla società?
Brambles sta contribuendo attivamente alla transizione verso
un'economia più circolare. Il riuso di pallet, container e casse limita la
creazione di rifiuti e consente un risparmio di risorse naturali come
legno e acqua, rispetto alle alternative monouso. L'efficienza della vasta
rete dell'azienda riduce inoltre l'alta intensità di emissioni normalmente
associata alle attività logistiche. Permettendo ai clienti di movimentare le merci in
tutto il mondo in modo più efficiente sotto il profilo delle risorse e meno nocivo per
l'ambiente, Brambles contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile dell'ONU numero 12, ovvero la progressiva adozione di modelli di
produzione e consumo più sostenibili.
●

●

2 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 risparmiate nelle
catene di fornitura globali grazie alla condivisione e al riuso
di casse, container e pallet di Brambles nel 2019
1,8 milioni di alberi salvati grazie alle alternative riutilizzabili
di Brambles rispetto ai pallet di legno nel 2019

Fonte: https://www.brambles.com/Content/cms/sustainability-2020/Sustainability_Review_2020.pdf
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Safaricom
Safaricom fornisce ai clienti servizi di telefonia mobile e dati, incluso il
sistema M-PESA che consente di effettuare pagamenti mobili senza
bisogno di un conto bancario. L'azienda ha esteso la copertura della
sua rete 4G a gran parte del mercato keniano e sta installando la fibra a
banda larga per utenti domestici e aziendali in tutto il Paese.

■

Perché abbiamo investito in questo titolo?
Safaricom gestisce la rete di telefonia mobile dominante in Kenya e ha
un vantaggio cruciale sulla concorrenza grazie al sistema M-PESA.
Questo servizio di moneta elettronica è quasi onnipresente nel Paese
con una quota di mercato del 78%. Inoltre, l'azienda si sta espandendo
velocemente offrendo agli utenti servizi di prestito e fido in aggiunta ai
pagamenti mobili. Il Kenya è un'economia in crescita rapida con 52 milioni di abitanti
e, in aggiunta alle operazioni sul territorio nazionale, Safaricom sta esplorando
opportunità di sviluppo dell'attività nei mercati africani vicini.

Qual è l'impatto generato dalla società?
Safaricom è un attivo promotore dell'inclusione sociale. Ha capitanato
l'espansione delle reti di dati mobili in Kenya, che ora ha uno dei tassi di
penetrazione più alti di tutta l'Africa. Il suo servizio M-PESA ha
consentito a milioni di keniani di usare la moneta elettronica e ottenere
accesso al credito anche senza disporre di un conto bancario.
Mettendo queste popolazioni scarsamente servite in grado di comunicare e usare
servizi finanziari di base, Safaricom contribuisce a realizzare l'Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile dell'ONU numero 9: costruire infrastrutture resilienti, promuovere
un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e stimolare l'innovazione.
●

35,6 milioni di clienti che hanno utilizzato i servizi di Safaricom in Kenya nel 2019,
inclusi 24,9 milioni di utenti attivi del servizio di pagamenti mobili M-PESA

Fonte: https://www.safaricom.co.ke/sustainabilityreport_2020/wp-content/uploads/2020/12/
Safaricom_2020_10_interactive.pdf
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Schneider Electric

■

Schneider Electric è un'azienda leader globale nel settore degli impianti
elettrici a efficienza energetica. La sua gamma di prodotti spazia
dai dispositivi a bassa tensione per gli edifici ai trasformatori ad alta
tensione per le infrastrutture elettriche. Questo gruppo industriale
francese sviluppa inoltre soluzioni digitali automatizzate per le imprese, che migliorano
l'efficienza operativa ed energetica dei processi aziendali, dagli edifici ai centri dati,
dall'industria alle infrastrutture.

Perché abbiamo investito in questo titolo?
Schneider Electric vanta un marchio affermato e gode di posizioni
competitive solide in un'ampia gamma di linee di prodotto.
L'investimento nella ricerca ha portato alla creazione della piattaforma
di tecnologia digitale EcoStruxture, che utilizza dati in tempo reale
ricavati da sistemi connessi a internet per analizzare e ottimizzare le
operazioni. Aiutando i clienti a ridurre l'impatto ambientale senza sacrificare
l'efficienza e le prestazioni, Schneider Electric è ben posizionata per affrontare
le crescenti pressioni a ridurre l'intensità di carbonio dei processi.

Qual è l'impatto generato dalla società?
Schneider Electric è un'azienda leader nello sviluppo di soluzioni
ambientali. I sistemi più efficienti che riducono l'uso di elettricità non
solo consentono ai clienti di risparmiare, ma producono anche benefici
ambientali enormi per il pianeta. Attraverso l'ottimizzazione dei processi
elettrici e il taglio dei consumi di energia su larga scala, Schneider
Electric contribuisce a realizzare l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dell'ONU
numero 9: costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione
inclusiva e sostenibile e stimolare l'innovazione.
●

134 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica evitate e
risparmiate tra il 2018 e il 2020 dai clienti di Schneider Electric grazie
all'uso delle tecnologie messe a disposizione dall'azienda

Fonte: https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SustainabilityReport2020EN
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Perchè M&G (Lux) Positive Impact Fund
può aiutarti a costruire il mondo di domani?
Gli investimenti a impatto sono a lungo termine per loro stessa natura.
Crediamo che gli investitori a impatto possano condividere il duplice
perseguimento di profitto e finalità a lungo termine con le aziende di cui
possiedono le azioni.

■

Possiamo investire in aziende leader nei loro settori, in grado di plasmare positivamente
il futuro attraverso la portata delle loro attività, e in aziende che permettono ad altri di
avere un impatto fornendo loro gli strumenti adeguati per farlo.
Fornendo pazientemente il capitale alle aziende, gli investitori a impatto possono anche
sostenere aziende all’avanguardia nello sviluppo di innovazioni che migliorano lo status
quo e apportano risultati positivi a lungo termine.
Investendo nelle azioni di società in grado di offrire soluzioni alle pressanti sfide
ambientali e sociali del mondo, crediamo che gli investitori possano contribuire alla
creazione di un’economia globale post-pandemica che sia più inclusiva, più resiliente e
più sostenibile.

Il valore degli investimenti nel fondo è destinato ad oscillare. Questo determina il
movimento al rialzo o al ribasso degli investimenti e la possibilità che non si riesca
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documento non sono da intendersi come raccomandazioni, consigli o previsioni.
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