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Il contesto dei Green Bond
Sono state lanciate svariate iniziative per aiutare emittenti, investitori, 

banche e autorità di regolamentazione a definire le caratteristiche dei 

Green Bond. L’International Capital Market Association (ICMA) ha 

stabilito una serie di GBP volontari, ideati per ottenere una maggiore 

trasparenza e stabilire gli standard dell’informativa nel mercato dei 

Green bond. La Climate Bond Initiative (CBI) è stata costituita per 

sviluppare una tassonomia e una serie standard di principi, insieme a 

uno schema di certificazione ad opera di terzi. Anche le agenzie di 

rating per le obbligazioni hanno lanciato prodotti che offrono 

un’analisi delle credenziali verdi di emissioni specifiche. Queste 

iniziative sono volontarie, e non sono legalmente vincolanti. 

Forniscono tuttavia un quadro generale per l’impegno e linee base 

per valutare le credenziali verdi. 

Gli investitori possono usare obbligazioni verdi e in linea con obiettivi 

di sostenibilità ambientale per unire i risultati di un investimento con 

gli obiettivi di sostenibilità. L’emittente deve trovare un equilibrio tra i 

costi iniziali da sostenere affinché un’obbligazione sia strutturata 

come “verde” e i costi di mantenimento di conformità, e i vantaggi 

offerti dalla possibilità di accedere a investitori interessati ai Green 

Bond.

Etichettate e non etichettate 
Gli emittenti per ottenere l’etichetta «verde» per un’obbligazione 

possono procedere al passo successivo e richiedere una 

certificazione, abitualmente la certificazione è rilasciata da una parte 

esterna che verifica la conformità con i GBP. Molti emittenti il cui 

business model sostiene un futuro a bassa emissione di carbonio, 

spesso denominati “pure-play verdi”, non devono obbligatoriamente 

soddisfare i GBP, né certificano formalmente le loro obbligazioni 

come verdi. Ricordiamo per esempio società produttrici di pannelli 

solari, turbine eoliche o infrastrutture per la ricarica di vetture 

elettriche. 

Tali società fanno comunque parte del movimento che aspira a un 

futuro decarbonizzato ed è ampiamente diffusa l’opinione che il loro 

debito dovrebbe essere considerato allineato agli obiettivi di un 

investimento ambientalmente sostenibile. Tali pure-play sono spesso 

indicati come in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ma 

ciò non va confuso con la certificazione CBI formale.

I GBP sono stati ideati per offrire un quadro per l’emissione di 

obbligazioni verdi a società non in linea con gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale. 

Al momento della stesura dei principi, le obbligazioni di “pure-play 

verdi”, ovvero società i cui ricavi derivavano al 100% da attività verdi, 

erano quasi inesistenti. Nonostante le credenziali verdi dei loro 

business model, i titoli di debito emessi da società pure-play non 

ricevono automaticamente un’etichetta “verde”, sebbene questa 

fosse l’intenzione degli autori originali dei Green Bond Principles. 

In questi casi, gli investitori devono provvedere alla propria due 

diligence per assicurarsi dell’uso dei proventi, le credenziali 

ambientali dell’emittente e il carattere generale “verde”

dell’obbligazione. 

Indici delle obbligazioni verdi
Gli indici, e per estensione i fondi Green Bond, sono vincolati da 

norme in materia di idoneità. I requisiti sono abitualmente 

un’etichettatura formale, una dimensione minima di emissione e la 

certificazione. Di conseguenza, tali indici coprono soltanto una 

frazione dell’universo investibile delle obbligazioni in linea con 

obiettivi di sostenibilità ambientale. Nel 2018, secondo la relazione 

annuale della CBI, non più di un terzo circa degli 1,45 trilioni di dollari 

statunitensi di obbligazioni in linea con obiettivi di sostenibilità 

ambientale in circolazione era certificato e quindi conforme all’indice.

Introduzione

I Green Bond sono strumenti dei mercati di capitali emessi per finanziare progetti finalizzati a influire 

positivamente sull’ambiente e/o il clima. Secondo i Green Bond Principles (GBP),1 l’emittente deve certificare 

dove e come si spendono i proventi, il processo di valutazione e selezione del progetto e l’efficacia di tali 

investimenti nel realizzare i loro obiettivi di decarbonizzazione. I GBP non impongono che la liquidità sia 

mantenuta in conti bancari segregati o che gli asset finanziati siano custoditi separatamente. 

Il debutto dei Green Bond risale al 2008, con un’emissione della Banca Mondiale. Da allora, le preoccupazioni 

crescenti per le emissioni di gas serra (GHG) e il cambiamento climatico hanno reso sempre più popolari gli 

investimenti ambientali, sociali e di governance (ESG) facendo aumentare rapidamente le emissioni di titoli 

associati all’impatto ambientale per il finanziamento di spese destinate al contrasto del cambiamento climatico. 

I Green Bond si sono diffusi molto rapidamente in tutte le giurisdizioni, le industrie e le valute. Quest’articolo 

descrive alcuni degli aspetti più importanti del settore di Green Bond, tra i quali:

• Spiegazione del processo di classificazione e certificazione dei Green Bond

• Importanza della gestione attiva nell’area dei Green Bond

• Riconoscimento dell’Europa come mercato leader per obbligazioni in linea con obiettivi di sostenibilità 

ambientale

• Identificazione del potenziale di una volatilità più bassa nell’asset class
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Alla ricerca di titoli vincenti
La maggior parte dei Green Bond non ripaga con il successo di un 

solo progetto, ma con i cash flow generati dall’emittente. 

La capacità dell’emittente di ripagare il debito è il primo ostacolo da 

superare per qualsiasi investimento. Nel caso di una ristrutturazione 

finanziaria, l’etichetta verde non conferisce alcun diritto di rivalsa 

aggiuntiva automatica sugli asset della società. L’analisi dei 

fondamentali può poi essere accompagnata da un esame top-down 

dei programmi di una società per la neutralizzazione del carbonio e la 

strategia generale per contrastare il cambiamento climatico, che a 

sua volta fornisce informazioni approfondite sulla sostenibilità 

ambientale del business model della società stessa.

Complessivamente, tali analisi creano una view a 360 gradi 

dell’idoneità di un’obbligazione specifica per l’inclusione in un 

portafoglio di credito diversificato.

Che cosa significa esattamente pure-play, 

e quanto è importante?
Gli emittenti pure-play sono società i cui ricavi sono generati 

totalmente o prevalentemente da attività verdi. Secondo la definizione 

della CBI, una società i cui ricavi sono generati per il 75%–95% da 

linee di business verdi è “fortemente in linea con obiettivi di 

sostenibilità ambientale”, ma per essere “in linea con obiettivi di 

sostenibilità ambientale” è necessario che i ricavi siano generati 

almeno per il 95% da linee di business verdi. Per linee di business 

qualificate si intendono quelle concepite per aiutare a realizzare 

un’economia a basse emissioni di carbonio e in grado di contrastare il 

cambiamento climatico.2

Quali sono le caratteristiche di un’obbligazione 
“verde”?
La definizione delle caratteristiche che qualificano un’obbligazione 

come “verde” è piuttosto complessa. I GBP sono volontari, ma per 

cominciare a comprendere che cosa costituisca la finanza verde e il 

processo per definire se uno strumento finanziario sia conforme 

con i GBP, vanno considerati i quattro componenti dei Principi:

1. Impiego dei proventi (Use of Proceeds - UOP). Deve 

essere adeguatamente stabilito nel prospetto dell’obbligazione. 

Per le obbligazioni standard, l’UOP è spesso riportato 

semplicemente come “Scopi corporate generali”. Per essere 

considerati verdi, l’UOP dovrebbe come minimo indicare 

chiaramente i progetti finanziati o rifinanziati con i proventi, e 

per quali motivi tali progetti saranno a vantaggio dell’ambiente. 

2. Processo di valutazione del progetto. Include una 

descrizione degli obiettivi di sostenibilità dell’emittente, il 

processo impiegato da questi per stabilire l’ammissibilità di un 

progetto come verde, e il processo per la gestione dei rischi 

sociali e ambientali.

3. Gestione dei proventi. I proventi di un’emissione verde 

devono essere accantonati virtualmente e legati ai progetti 

verdi in modo credibile. 

4. Reportistica. L’emittente deve fornire aggiornamenti periodici 

sul progresso dei progetti come descritto dettagliatamente 

nell’UOP.

Che cosa è una certificazione esterna?
I GBP raccomandano revisioni esterne, e sicuramente questa è 

emersa come best practice nel settore. La certificazione esterna è 

intesa a sostenere la trasparenza preliminare all’emissione e nelle 

relazioni periodiche. Vi sono svariate tipologie di revisioni esterne, 

tra cui:

• “Opinione di una seconda parte” espressa da un’organizzazione 

esperta nella sostenibilità ambientale e la cui indipendenza 

dall’emittente sia sufficiente per assicurarne la credibilità. La 

revisione abitualmente controlla l’allineamento dell’emissione 

con i GBP. Oltre alle condizioni dell’emissione, questa revisione 

può anche esaminare la strategia ambientale generale degli 

emittenti. 

• “Verifica” effettuata da un operatore indipendente secondo una 

serie di parametri di misura designati, abitualmente con focus su 

ambiente e sostenibilità. 

• “Certificazione” rilasciata da terzi accreditati, per confermare 

l’allineamento con uno standard stabilito per i Green Bond. Non 

esprime alcun giudizio sul carattere “verde” dell’obbligazione.

• “Rating” assegnato da fornitori di ricerca specializzati o agenzie, 

che esprime abitualmente un giudizio sul carattere “verde” 

dell’obbligazione. 

È importante essere in grado di comprendere la differenza tra le 

aree sulle quali si concentrano queste revisioni oltre ai punti di forza 

e i punti deboli delle metodologie. 

Fonte: Climate Bonds Initiative, Bonds and Climate Change: The State of the Market 2018, 
settembre 2018. A puro titolo illustrativo.

L’universo delle obbligazioni in linea con obiettivi di sostenibilità 

ambientale ha raggiunto attualmente un totale di 1,45 trilioni di dollari

Figura 1: Universo di obbligazioni in linea con obiettivi di sostenibilità 

ambientale

A giugno 2018

US$ 497 bn

US$ 389 bn

US$ 314 bn

US$ 250 bn

US$ 0 bn

US$ 100 bn

US$ 200 bn

US$ 300 bn

US$ 400 bn

US$ 500 bn

US$ 600 bn

Fully-Aligned
Climate Issuers

Labelled Green
Bonds

Strongly-Aligned
Climate Issuers

Fully-Aligned US
Muni Issuers

Miliardi di USD

Emittenti interamente 
allineati al clima

Obbligazioni con 
etichetta verde

Emittenti fortemente 
allineati al clima

Emittenti municipali 
statunitensi 

interamente allineati



4Green Bond: Alla Ricerca di Nuove Opportunità d’Investimento a Sostegno Dell’ambiente

A uso esclusivo di clienti professionali. Non destinato al pubblico.

Nel breve termine è prevista la presentazione di altri due atti legislativi 

(anche se le elezioni europee del maggio 2019 potrebbero far slittare 

l’approvazione di certi atti):

• Obblighi di trasparenza verso gli investitori: i gestori patrimoniali e 

gli investitori istituzionali devono avere un quadro chiaro dei loro 

obblighi in merito alla considerazione della sostenibilità sia nei 

processi d’investimento che nell’informativa obbligatoria. 

• La creazione di due nuove categorie di benchmark per migliorare 

la trasparenza ed evitare sospetti di “green-washing”:  

1. Una versione a basse emissioni di carbonio o

decarbonizzata degli indici standard.

2. Un benchmark dell’impatto positivo per il carbonio che 

consentirà un migliore allineamento dei portafogli con 

l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento 

globale a meno di 2 gradi centigradi.

Per superare la differenza tra l’investimento garantito dal bilancio 

dell’UE e il totale richiesto potrebbe essere necessaria una 

combinazione di obbligazioni societarie, sovrane e garantite dall’UE. 

I responsabili politici sono inoltre motivati a convincere gli investitori 

a sostenere emissioni con vita molto più lunga più adeguate alla vita 

utile degli asset, e ciò potrebbe richiedere un’incentivazione.

I Green Bond fanno una differenza?
I Green bond hanno dovuto affrontare una certa dose di scetticismo. 

Alcuni investitori sospettano che l’emissione verde possa essere solo 

un tentativo per dare un nuovo aspetto al marchio di una società, 

senza che cambi nulla dei suoi comportamenti dannosi per il clima. 

Secondo noi questo livello di sicurezza è benvenuto e prezioso in un 

mercato che si trova ancora nelle sue fasi iniziali. Riteniamo che sia 

essenziale considerare la strategia generale e il comportamento 

dell’emittente, la sua performance ambientale e la storia operativa, 

oltre alla probabilità che la governance e il management in atto 

possano assicurare il successo della realizzazione del progetto. 

Le iniziative dell’Europa che teniamo sotto 
osservazione
Utilizzando la metodologia della CBI, il numero più alto di 

obbligazioni con etichetta verde è emesso essere in Europa, per 

un ammontare di 509 miliardi di dollari (per un totale di 1.418 

emittenti, come illustrato nella precedente Figura 2).3 Tra le valute 

di emissione più importanti, l’euro è al secondo posto dopo il 

dollaro. I due settori più importanti per le emissioni sono Trasporto 

ed Energia, le due fonti maggiori delle emissioni di gas serra 

(GHG) . Inoltre gli investitori europei hanno apportato una quota di 

flussi significativa nell’asset class.

Con il Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), 

l’UE ha un lungo passato alla guida dell’impegno per contrastare il 

cambiamento climatico. Procede puntualmente per realizzare gli 

obiettivi relativi al clima nel 2020 stabiliti nell’ambito del Protocollo 

di Kyoto.4 Le emissioni nei 28 stati membri dell’UE sono diminuite 

costantemente negli ultimi due decenni.5 La Commissione 

Europea ha dichiarato un chiaro impegno a restare in prima linea 

per la decarbonizzazione dell’economia per arrivare entro il 2030 

a una riduzione del 40% delle emissioni di GHG rispetto ai livelli 

del 1990.6 Inoltre l’UE ha un obiettivo di zero emissioni nette GHG 

entro il 2050. 

Questi programmi richiedono investimenti annuali in progetti 

relativi al clima per 180 miliardi di euro per i prossimi 10 anni,7

che dovranno essere finanziati in ampia parte dal settore privato. 

L’UE riconosce il ruolo cruciale che avranno i mercati finanziari. 

Inoltre, i programmi delineano la necessità di un contesto 

regolamentare chiaro e stabile allineato alla sostenibilità a lungo 

termine e che ispiri fiducia nell’allocazione di capitale. L’UE 

riconosce anche la necessità di attirare investimenti in aree 

identificate come in grado di supportare la sostenibilità del 

modello UE. La Commissione Europea ha lanciato la lungamente 

attesa Tassonomia UE, uno strumento completo scientificamente 

rigoroso per la classificazione dei progetti verdi.

La Commissione Europea ha proposto di destinare 45 miliardi di 

euro all’anno a progetti per il clima nel prossimo bilancio 

(2021–2027), che rappresentano circa il 25% del totale. 

Fonte: Climate Bonds Initiative, Bonds and Climate Change: The State of the Market 2018, 
settembre 2018. A puro titolo illustrativo.

L’Europa è stata la fonte maggiore di emissione di Green Bond

Figura 2: Ripartizione geografica di obbligazioni in linea con obiettivi di 

sostenibilità ambientale

da gennaio 2008 a fine giugno 2018
USD

Fonte: Climate Bonds Initiative, Bonds and Climate Change: The State of the Market 2018, 
settembre 2018. A puro titolo illustrativo.

Trasporti ed energia sono stati i due settori con il numero maggiore di 

emissioni

Figura 3: Obbligazioni in linea con obiettivi di sostenibilità ambientale per 

settore
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1. Fonte: International Capital Market Association.

2. Fonte: C2ES Centre for Climate and Energy Solutions.

3. Fonte: Climate Bonds Initiative, Bonds and Climate Change: The State of the Market 2018, settembre 2018.

4. Fonte: Commissione Europea.

5. Fonte: Commissione Europea.

6. Fonte: Commissione Europea.

7. Fonte: Commissione Europea.    

Conclusione
I Green Bond sono già uno strumento chiave per cercare di 

decarbonizzare l’economia globale, e sono destinati a una costante 

rapida crescita. Le ambizioni relative al clima dell’UE da sola 

richiederanno investimenti per 180 miliardi di euro all’anno nel 

prossimo decennio, ma solo una parte di tali obbligazioni sarà idonea 

per l’inclusione negli indici. 

A nostro giudizio, un portafoglio di Green Bond ben bilanciato 

dovrebbe avere una competenza più ampia, per evitare l’esclusione 

del debito di società essenziali per la crescita dell’economia a basse 

emissioni di carbonio. Un approccio attivo all’investimento in Green 

Bond consente quindi a un gestore di portafoglio di esercitare la sua 

discrezionalità pur continuando a investire in obbligazioni che 

offrono vantaggi per l’ambiente. Siamo convinti che tale approccio 

possa inoltre fornire rendimenti corretti per il rischio allettanti.

I Green Bond sono allineati con le loro controparti 
“brown”?
Per quanto riguarda la domanda, le emissioni verdi sono sottoscritte 

in eccesso. A nostro giudizio, ciò suggerisce che le dimensioni degli

investitori interessati a sostenere la transizione a un’economia con 

minori emissioni di carbonio sono significative. I dati comunicati 

dalla CBI per il primo semestre 2018 hanno indicato una maggiore 

compressione degli spread rispetto alle obbligazioni ordinarie dopo 

sette giorni per il 72% dei Green Bond e dopo 28 giorni per il 62%. A 

nostro giudizio ciò implica che la domanda di queste obbligazioni nel 

mercato secondario è molto robusta.

In periodi di avversione al rischio, l’evidenza pratica ha suggerito che 

i Green Bond potrebbero evidenziare una minore volatilità,

considerando che gli investitori tendono a mantenerle in portafoglio. 

Tuttavia, pur essendo ancora presto per definirla una tendenza, a 

nostro giudizio in futuro la volatilità più bassa potrebbe diventare una 

caratteristica permanente delle negoziazioni di Green Bond più vicini

alla curva del rendimento dell’emittente, soprattutto per scadenze più 

lunghe.

La minore volatilità potrebbe anche offrire ai gestori attivi opportunità 

di conversione in obbligazioni con scadenze più lunghe, e di 

conseguenza spread superiori, senza alcun impatto esagerato su 

una potenziale volatilità a breve termine. A nostro parere, vi è 

anche la possibilità di incentivi offerti da governi nazionali, che 

sarebbero particolarmente utili per compensare l’impegno di capitale 

degli investitori in progetti relativi al clima di più lunga durata.
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Standard e processo di certificazione dei 

climate bond della CBI

La CBI ha creato uno strumento che

consenta a investitori e consulenti di

determinare le qualità “verdi” delle

obbligazioni. Un componente integrale di 

tale standard è un processo di certificazione 

indipendente rivolto ai requisiti pre- e post-

emissione affinché si possa descrivere 

un’obbligazione come conforme, inclusi l’uso 

dei proventi, il monitoraggio dei fondi e la 

reportistica costante. Dalla prospettiva di un 

emittente, è un processo interamente 

volontario.

Obbligazioni in linea con obiettivi di 

sostenibilità ambientale

Strumenti a reddito fisso, etichettate o non 

etichettate come obbligazioni verdi, i cui 

proventi sono intesi a finanziare progetti e 

attività che contribuiscono a un’economia a 

basse emissioni di carbonio e che consenta 

di contrastare il cambiamento climatico. Non 

vi è alcuna classificazione formale nei 

principali portafogli di dati, ad esempio 

Bloomberg.

Climate Bond Initiative (CBI)

La CBI è un’organizzazione che mira a 

promuovere la conoscenza e la 

comprensione oltre agli standard delle 

obbligazioni e dei progetti necessari per una 

rapida transizione a un’economia a basse 

emissioni di carbonio e in grado di 

contrastare il cambiamento climatico. La CBI 

riferisce sulle dimensioni del mercato in linea 

con obiettivi di sostenibilità ambientale e ha 

sviluppato l’organizzazione degli Standard 

dei climate bond e della Certificazione, oltre 

alla Tassonomia dei climate bond. È 

finanziata da organismi pubblici e privati, tra 

cui gestori patrimoniali.

Principi ambientali, sociali e di 

governance (ESG)

Termine generico usato da operatori dei 

mercati di capitale per valutare il 

comportamento delle società nell’ambito di 

un’analisi della loro potenziale performance 

finanziaria.

Programma europeo per il cambiamento 

climatico (ECCP)

Il pacchetto completo della Comunità 

Europea comprendente misure politiche per 

la riduzione delle emissioni di gas serra, 

avviato tramite l’ECCP. Ogni Stato membro 

ha messo in atto a sua volta le proprie azioni 

a livello nazionale, che sviluppano o 

complementano le misure ECCP.

Green Bond Principles (GBP)

Il quadro dell’ICMA dei componenti chiave 

che partecipano all’emissione di 

un’obbligazione verde credibile. Il quadro è 

ampiamente simile agli Standard delle 

obbligazioni climatiche e Processo di 

certificazione della CBI. 

Indici delle obbligazioni verdi

Indici obbligazionari che offrono agli 

investitori un parametro di misura obiettivo e 

robusto del mercato globale per titoli di 

debito emessi allo scopo di finanziare 

progetti con vantaggi diretti per l’ambiente. 

Alcuni esempi sono gli indici Bloomberg 

Barclays MSCI Green Bond e S&P Green 

Bond. 

Gas serra (GHG)

Qualsiasi gas che può assorbire radiazioni 

infrarosse presenti nell’atmosfera. 

Questi gas intrappolano il calore nello strato 

più basso dell’atmosfera. La conseguenza è 

il cosiddetto “effetto serra”, ossia un 

aumento delle temperature di superficie.

Associazione internazionale dei mercati 

di capitale (ICMA)

L’ICMA riunisce operatori nel mercato del 

debito dei comparti wholesale e retail. La 

sua missione è promuovere un mercato dei 

titoli di debito resiliente e ben funzionante. In 

tale ambito, l’ICMA sviluppa linee guida e 

norme appropriate e ampiamente accettate, 

tra le quali i Green Bond Principles. Ha più di 

550 membri in 60 paesi.

Protocollo di Kyoto

Un trattato internazionale con il quale gli 

Stati si impegnano a ridurre le emissioni 

GHG, sostituito successivamente 

dall’Accordo di Parigi. L’obiettivo centrale di 

entrambi è un rafforzamento della reazione 

globale alla minaccia del cambiamento 

climatico, mantenendo l’aumento della 

temperatura globale in questo secolo 

decisamente sotto i 2 gradi centigradi in più 

rispetto ai livelli pre-industriali, e rafforzare la 

capacità dei paesi nel trattare gli impatti del 

cambiamento climatico.

Accordo di Parigi

L’accordo di Parigi è un accordo con la 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul 

cambiamento climatico, firmato 

nel 2016. È un accordo che segna una pietra 

miliare nel contrastare il cambiamento 

climatico, mirato ad accelerare e 

intensificare le azioni e gli investimenti 

necessari per un futuro sostenibile a basse 

emissioni di carbonio.

Tassonomia

Un sistema di classificazione. Un 

componente essenziale nella creazione di 

un quadro di norme e standard.

Glossario
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QUALI SONO I RISCHI?
Tutti gli investimenti comportano rischi, inclusa la possibile perdita del capitale. Il valore degli investimenti può 
subire rialzi e ribassi; di conseguenza, gli investitori potrebbero non recuperare l’intero ammontare del proprio 
investimento. I prezzi delle obbligazioni si muovono di norma in direzione opposta a quella dei tassi di interesse. Di 
conseguenza, a mano a mano che i prezzi delle obbligazioni detenute in un portafoglio d’investimento si adeguano ad un 
aumento dei tassi d’interesse, il valore del portafoglio può diminuire. Le variazioni della solidità finanziaria di un emittente
obbligazionario o del rating creditizio di un’obbligazione possono influenzarne il valore. I prestiti a tasso variabile e le 
obbligazioni societarie ad alto rendimento hanno un rating inferiore a investment grade e sono soggetti a un rischio di 
insolvenza più elevato, con conseguenti possibilità di perdita del capitale, un rischio che può acuirsi in un contesto di 
rallentamento dell’economia. Gli investimenti in titoli esteri comportano rischi particolari quali fluttuazioni dei cambi, 
instabilità economica e sviluppi politici.

INFORMAZIONI LEGALI IMPORTANTI 

Avvertenze: Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il prospetto informativo.

Questo documento è da considerarsi di interesse generale e non costituisce un consiglio legale o fiscale e nemmeno

un’offerta di azioni o un invito a richiedere azioni della SICAV di diritto Lussemburghese Franklin Templeton

Investment Funds. Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come un consiglio all’investimento.

Le opinioni espresse sono quelle dell’autore alla data di pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.

Le sottoscrizioni di azioni della Sicav possono essere effettuate solo sulla base dell’attuale prospetto informativo, del

relativo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e del modulo di sottoscrizione della

Sicav, accompagnato dall’ultima relazione annuale certificata disponibile e dall’ultima relazione semestrale, se 

successivamente pubblicata. Il valore delle azioni della Sicav ed i rendimenti da esse provenienti possono scendere o 

salire e gli investitori possono non riottenere l’intero importo investito. I rendimenti passati non sono indicazione o 

garanzia di rendimenti futuri. Le oscillazioni valutarie possono influenzare il valore degli investimenti all’estero. Quando 

si investe in un fondo denominato in una valuta estera, la performance può anche essere influenzata dalle oscillazioni 

valutarie.

L’investimento in un Fondo comporta rischi, che sono descritti nel prospetto informativo della Sicav. Nei mercati emergenti

i rischi possono essere più alti che nei mercati sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi

specifici più esaurientemente descritti nel prospetto informativo del Fondo. Nessuna azione della Sicav può essere

direttamente o indirettamente offerta o venduta ai residenti negli Stati Uniti d’America. Le azioni del Fondo non sono

disponibili in tutte le giurisdizioni ed i potenziali investitori dovrebbero verificare tale disponibilità con l’Agente locale

che rappresenta Franklin Templeton prima di effettuare qualsiasi investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta

in questo documento è stata ottenuta da Franklin Templeton Investments per i suoi scopi ed è a voi fornita solo per

inciso. Riferimenti a particolari industrie, settori o aziende sono per informazioni generali e non sono necessariamente

indicativi dei titoli di un fondo in nessun momento particolare. Siete invitati a consultare il vostro consulente finanziario

prima di decidere di investire.

Una copia dell’ultimo prospetto, della relazione annuale e della relazione semestrale, se pubblicate successivamente,

possono essere reperite sul nostro sito web www.franklintempleton.it o possono essere ottenute, senza spese, da

Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana.
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