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Republic Services è una delle più grandi aziende di 
smaltimento dei rifiuti negli Stati Uniti. 

A seguito di un incendio sotterraneo in una delle 
discariche della società, ci siamo impegnati con vari 
membri del consiglio di amministrazione allo scopo di 
ottenere una migliore comprensione delle conseguenti 
preoccupazioni ambientali sulle emissioni tossiche e le 
preoccupazioni sociali derivanti da questioni di salute 
e sicurezza. 

Abbiamo lavorato a stretto contatto con il management 
per avviare un cambiamento laddove ritenuto 
necessario. L'azienda presta ora maggiore attenzione 
alla salute e alla sicurezza dei dipendenti, migliorando 
il suo tasso totale di infortuni e allo stesso tempo ha 
ridotto le emissioni tossiche. 

Una volta attuati questi cambiamenti, che ritenevamo 
costruttivi e positivi, abbiamo interagito con le agenzie 
di rating ESG per richiedere una nuova valutazione della 
compagnia, che è stata rivista da B a BBB. 

Comunicazione di marketing. Ad uso esclusivo di investitori qualificati

L’evoluzione degli investimenti è 
iniziata: un approccio flessibile 
all'investimento sostenibile
Come gestiamo l’investimento a impatto positivo? 

Le performance passate non sono indicative dei  
risultati futuri.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega 
di consultare il prospetto informativo e il documento 
contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
prima di prendere una decisione finale di investimento.

Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbe 
diminuire così come aumentare, determinando movimenti 
al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento. Non vi è 
alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato 
ed è possibile che non si riesca a recuperare l’importo 
iniziale investito. 

I rating non sono da intendersi come 
una raccomandazione.

Maggiori dettagli sui fattori di rischio connessi al 
fondo sono disponibili nel Documento contenente le 
informazioni chiave per gli investitori (KIID) del fondo  
e nel relativo Prospetto.

Si prega di notare che investire in questo fondo significa 
acquisire quote o azioni di un fondo e non di una 
determinata attività sottostante come un immobile o le 
quote di una società, in quanto queste rappresentano 
soltanto le attività sottostanti detenute dal fondo.  

Il presente documento è concepito a uso esclusivo di investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione ad altri soggetti o entità, che non devono basarsi sulle informazioni in 
esso contenute. Queste informazioni non costituiscono un’offerta o una sollecitazione di offerta per l’acquisto di azioni di investimento di uno dei Fondi qui citati. Gli acquisti relativi 
a un Fondo devono basarsi sul Prospetto Informativo corrente. Copie gratuite degli Atti Costitutivi, dei Prospetti Informativi, dei Documenti di Informazione Chiave per gli Investitori 
(KIID) e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso M&G Luxembourg S.A. Tali documenti sono disponibili anche sul sito: www.mandg.com/investments/professional-
investor/it-it. Prima della sottoscrizione gli investitori devono leggere il Prospetto informativo e il Documento di Informazioni Chiave per gli Investitori, che illustrano i rischi di 
investimento associati a questi fondi e che descrivono i diritti degli investitori. Le informazioni qui contenute non sostituiscono una consulenza indipendente in materia di investimenti. 
M&G Luxembourg S.A. può decidere di terminare gli accordi presi per la commercializzazione in base al nuovo processo di revoca della notifica della direttiva sulla distribuzione 
transfrontaliera. Informazioni sulla gestione dei reclami sono disponibili in italiano presso www.mandg.com/investments/professional-investor/it-it/complaints-dealing-process. 
Questa attività di marketing è pubblicata da M&G Luxembourg S.A. Sede legale: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. APR 22 / W712303

Pur sostenendo gli OSS dell’ONU, non siamo affiliati 
all’ONU e i nostri fondi non sono da loro approvati.
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