
Ad uso esclusivo di investitori qualificati

Investire nel percorso 
verso l’azzeramento delle 
emissioni di carbonio
Interazione con i leader nelle energie rinnovabili 
su entrambe le sponde dell’Atlantico

Le performance passate non sono indicative dei  
risultati futuri.

Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero 
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.

Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni 
dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul 
valore del vostro investimento. 

Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, 
di conseguenza, la riduzione di valore di un singolo 
investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla 
detenzione di un numero maggiore d’investimenti. 

L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio 
di perdita maggiore riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi 
economici, valutari, di liquidità e regolamentari. Potrebbero  
sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o 
valutazione degli investimenti in tali paesi. 

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.

Il fondo investe principalmente in azioni societarie, pertanto 
potrebbe subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai 
fondi che investono in obbligazioni e/o liquidità. 

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 International Investments S.A. Tali documenti sono disponibili anche sul sito www.mandgitalia.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. Le informazioni qui contenute non sostituiscono una consulenza indipendente in materia di investimenti. Questa attività di Promozione Finanziaria è pubblicata da M&G 
International Investments S.A. Sede legale: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. SEP 21 / W614905

NextEra Energy
Tra le partecipazioni principali di M&G (Lux) Global 
Listed Infrastructure Fund figura NextEra Energy, 
una società all’avanguardia nell’impiego di energie 
rinnovabili. La natura cruciale delle rinnovabili incarna 
proprio l'attratività delle infrastrutture come asset class, 
mentre la loro crescita strutturale offre un potente 
vantaggio a lungo termine per le aziende che affrontano 
le criticità legate al cambiamento climatico. 

NextEra Energy è una società di utility statunitense 
che si attesta come la maggior produttrice mondiale 
di energia eolica e solare. Con un’ampia impronta 
geografica in tutti gli Stati Uniti, NextEra Energy è 
il principale fornitore statunitense di energia pulita, 
tra cui gas naturale, un combustibile di transizione 
fondamentale per la riduzione delle emissioni di 
carbonio. È inoltre leader di mercato nello stoccaggio di 
energia, con più capacità di qualsiasi altra azienda negli 
Stati Uniti di migliorare l’efficienza dell’uso dell’energia.

La sostenibilità è al centro della strategia dell’azienda 
a beneficio di un’ampia gamma di portatori di interessi: 
l’ambiente, attraverso la sua attenzione alle fonti di 
energia pulita; i clienti, attraverso un servizio affidabile 
e costi inferiori; gli azionisti, attraverso flussi di cassa 
e dividendi in costante aumento. Abbiamo iniziato 
a investire in NextEra Energy al lancio del fondo, 
nell’ottobre del 2017, e da allora la società ha generato 
dividendi più elevati e un rialzo del corso azionario. 
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