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M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

Rischi associati a questo fondo

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.

Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati dai tassi d'interesse, dall'inflazione e dai rating del credito. Può capitare che gli emittenti obbligazionari non siano in grado di

corrispondere gli interessi o di rimborsare il capitale. Tutti questi eventi possono ridurre il valore delle obbligazioni detenute dal fondo.

Il fondo è esposto a valute diverse. L'uso dei derivati è finalizzato a minimizzare l’impatto delle variazioni dei tassi di cambio, anche se non sempre riesce a eliminarlo.

Investire nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore a causa di diversi fattori, inclusi i più elevati rischi politici, fiscali, economici, normativi, di cambio e

di liquidità. Potrebbe essere difficile acquistare, vendere, custodire o valutare investimenti in tali Paesi.

Il fondo può fare uso di derivati per trarre vantaggio da un atteso aumento o calo di valore di un asset. Tuttavia, se il valore dell'asset varia in maniera diversa da quella

prevista, subirà una perdita. Il ricorso ai derivati può essere consistente e superare il valore del patrimonio del fondo (leva), situazione che amplifica l'entità delle perdite e

dei guadagni determinando oscillazioni più ampie del valore del fondo.

In circostanze eccezionali che impediscono una valutazione equa degli asset o ne impongono la vendita a un prezzo fortemente scontato per generare liquidità, l'attività del

fondo potrebbe essere momentaneamente sospesa per tutelare gli interessi di tutti gli investitori.

Il fondo può subire delle perdite se una controparte con cui effettua operazioni non è più disposta a rimborsare gli importi dovuti al fondo stesso o non è più in grado di farlo.

Il valore degli investimenti può essere influenzato anche dai rischi operativi derivanti, fra l'altro, da errori a livello di transazioni, valutazioni, contabilità e rendicontazione

finanziaria.

Maggiori dettagli sui fattori di rischio connessi al fondo sono disponibili nel relativo Prospetto.

Con riferimento a eventuali performance riportate, si noti che non sono indicative dei risultati futuri.

Inoltre, è importante notare che

per questo fondo è consentito un ampio ricorso ai derivati.
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M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
Informazioni sul fondo

Nome M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

Gestore: Maria Municchi

Data di lancio: 29 novembre 2018

Incarico del gestore (strategia): 29 novembre 2018

Dimensioni: € 36 milioni

Obiettivo di investimento:

Il fondo punta a offrire una performance totale (data dalla combinazione di reddito e crescita del capitale)

del 4-8% annuo su qualsiasi periodo di cinque anni. Il fondo ambisce a generare questo risultato tenendo

in considerazione i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)

Stile di investimento:
Un'asset allocation flessibile e diversificata per beneficiare dei movimenti di mercato positivi e contenere 

gli effetti delle condizioni avverse

Indice comparativo: Nessuno

Settore: Settore Morningstar Bilanciati Moderati EUR – Globali

Valuta di calcolo: Euro

Struttura del fondo: SICAV lussemburghese

Frequenza di pricing/negoziazione: Giornaliera

ISIN LU1900799617 (Euro A Acc)

Fonte: M&G, 30 aprile 2020.
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Performance per anno di calendario, in euro
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

Fonte: Morningstar Inc., database paneuropeo al 30 aprile 2020, classe di azioni A in euro ad accumulazione, reddito reinvestito, sulla base del prezzo di offerta.

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. 

Il fondo è gestito attivamente e non ha un benchmark. Gli investitori possono valutare la performance del fondo rispetto all'obiettivo di offrire un risultato 

complessivo del 4-8% per anno, su qualsiasi periodo di 5 anni. La relazione annuale del fondo per ciascun esercizio finanziario includerà i dettagli sulla 

performance in rapporto all'obiettivo del fondo stesso.

Fondo lanciato a novembre 2018.

Da inizio 

anno 2020

%

2019

%

2018

%

2017

%

2016

%

2015

%

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund (EUR A Acc) -10,0 16,1 n/a n/a n/a n/a

Settore Morningstar Bilanciati Moderati EUR –

Globali
-8,1 12,0 -7,6 6,3 3,7 0,8
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Performance dal lancio*
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

Fonte: Morningstar Inc., database paneuropeo al 30 aprile 2020, classe di azioni A in euro, reddito reinvestito, sulla base del prezzo di offerta. *29 novembre 2018.

Performance a confronto con settore paneuropeo
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M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund (EUR A Acc) Settore Morningstar Bilanciati Moderati EUR – Globali

Si noti che le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
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Maria Municchi
Biografia

• È entrata in M&G nel 2009 e fa parte del team Multi-asset

• Gestisce M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund fin dal lancio ed è anche 

vice gestore di M&G (Lux) Income Allocation Fund 

• In precedenza, ha lavorato in Barings e UBS Asset Management

• È laureata in Finanza e Management Internazionale e ha ottenuto la qualifica 

di Chartered Financial Analyst (CFA)
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Team di investimento Macro e Multi-asset M&G 
Gestisce 11,4 miliardi di euro nell'ambito di diverse strategie

• Il team iniziale lavora insieme da più di 20 anni, dedicandosi esclusivamente all'investimento multi-asset 

• Ha ideato e gestisce la filosofia e il processo di investimento "Episode"

• Gestisce mandati per fondi pensione, fondi sovrani, enti locali, clienti retail

Fonte: M&G, 30 aprile 2020.

Legenda: FM – Fund Manager (gestore); CFM – Co-Fund Manager (co-gestore); DFM – Deputy Fund Manager (vice gestore)

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.

Steven Andrew - Gestore

M&G Episode Income 
Strategy (FM)

M&G Income Allocation 
Strategy (FM)

13

18

Anni in M&G 

Anni di esperienza 
in ambito 
finanziario

Craig Moran - Gestore

M&G Conservative 
Allocation Strategy 
(CFM)

M&G Dynamic Allocation 
Strategy (CFM)

14

12
M&G Episode Allocation 
Strategy (CFM)
M&G Dynamic Allocation 
Strategy (DFM)

Tony Finding - Gestore

21

22

Tristan Hanson – Gestore

M&G Global Target 
Return Strategy (FM)

M&G Charity Multi 
Asset Strategy (FM)

3

19

Craig Simpson 
– Responsabile Portfolio Management 

Responsabile 
gestione di 
portafoglio per il team 
Multi-asset

14

17

Marc Beckenstrater 
– Responsabile International Investments

Gestore,
Strategie PIMSA 

21

2

Dave Fishwick – Responsabile Multi-
asset

21

32 M&G Episode Macro 
Strategy (CFM)

Juan Nevado - Gestore

21

34

M&G Dynamic Allocation 

Strategy (CFM)

M&G Conservative Allocation 

Strategy (CFM)

M&G Episode Allocation 

Strategy (CFM)

Eric Lonergan –
Responsabile Research 

13

21
M&G Episode Macro 
Strategy (CFM)

M&G Episode Growth 
Strategy (CFM)

Christophe Machu – Gestore

Fondo di fondi e 
mandati consulenziali

7

2

M&G Episode 
Allocation Strategy 
(DFM)

M&G Charity Multi 
Asset Strategy (DFM)

Stuart Canning –
Vice gestore

12

1

M&G Episode 
Growth Strategy 
(DFM)

Alex Houlding –
Vice gestore

4

1

Maria Municchi – Gestore

10

11
M&G Sustainable Multi 
Asset Strategy (FM)
M&G Sustainable 
Allocation Strategy (FM)
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M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
Panoramica della proposta

Fonte: M&G, marzo 2020.

Neutralità

Processo di investimentoObiettivo

Altro,

10%

Il fondo ambisce a generare una performance 

totale (data dalla combinazione di reddito e 

crescita del capitale) compresa fra il 4% e l'8% 

per anno su qualsiasi periodo di 5 anni*

Azionario, 

40%

Obbligazionario,

50%

Asset allocation

basata sulla 

filosofia multi-asset di 

M&G

Screening ESG 

superato 

Azioni,

obbligazioni, valute, 

derivati 

Impatto positivo 

(10-30%)

Azioni quotate e green 

bond, fondi 

infrastrutturali e 

specializzati

Asset allocation flessibile per cogliere le opportunità 

di mercato: 20-80% in obbligazioni, 20-60% in azioni 

e 0-20% in altri asset. 

La neutralità rappresenta il posizionamento che il fondo avrebbe nell’ipotesi in cui gli asset fossero scambiati al rispettivo valore equo. La si può considerare un'asset allocation 

strategica. In un mondo ideale, in cui tutti gli asset sono scambiati al rispettivo valore equo, il fondo adotterebbe questo posizionamento, in base alla sua strategia e al profilo di 

rischio. Tuttavia, è raro che gli attivi siano scambiati al valore equo, pertanto l'allocazione effettiva di ogni fondo potrebbe non coincidere con la posizione neutrale. 

*Il fondo ambisce a generare questo risultato tenendo in considerazione i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).

Non esiste alcuna garanzia che il fondo conseguirà una performance positiva nell'arco di qualsiasi periodo, ed è possibile che non si riesca a

recuperare l'importo iniziale investito.

Fra il 4% e il 7% 

su qualsiasi periodo di 5 anni

Volatilità annualizzata attesa
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Il nostro approccio ESG alle posizioni corporate

Fonte: M&G, gennaio 2020. *Punteggi rispetto alle società di pari categoria.

Escluso circa il 30% dei corporate con le performance peggiori 

Rispetto dei Principi 

Global Compact ONU

Esclusione di settori 

controversi

Enfasi su corporate 

con qualità ESG più 

elevata*

Esercizio attivo dei diritti 

di voto e coinvolgimento 

ad-hoc su temi ESG

• Indipendenza del CdA

• Retribuzione dei dirigenti

• Obiettivi di sostenibilità

• Azione sull'impatto sociale e 

ambientale

Esclusi

Diritti umani

Diritti dei lavoratori

Ambiente

Lotta alla corruzione

XXX

Carbone

Tabacco

Scommesse

Intrattenimento

per adulti

Alcol

Armamenti

controversi
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Microsoft vs società di pari categoria 

Fonte: M&G, MSCI, 13 gennaio 2020.

Sicurezza dei dati e privacy "best in class" nell'industria del software e dei servizi

• Voto espresso a favore di una delibera degli 

azionisti per eliminare il divario retributivo di 

genere

• Voto espresso a favore di una delibera degli 

azionisti per la rappresentanza dei dipendenti

in Consiglio

• Voto espresso contro il management sulla 

remunerazione e la scelta dei revisori

Esercizio attivo dei diritti di voto sui temi ESG

Questo rapporto contiene alcune informazioni (le "Informazioni") tratte da MSCI ESG Research LLC o da soggetti affiliati o fornitori di informazioni di tale entità (le "Parti ESG"). Tali dati sono destinabili solo a uso interno, non si

possono riprodurre né diffondere in alcuna forma e non sono utilizzabili come base o come componente di strumenti finanziari, prodotti o indici di qualsiasi tipo. Pur ottenendo informazioni da fonti ritenute affidabili, nessuna delle

Parti ESG rilascia garanzie sull'originalità, l'accuratezza e/o l'esaustività dei dati qui riportati e nega espressamente ogni garanzia implicita o esplicita, incluse quelle di commerciabilità e idoneità per uno scopo specifico. In

nessun caso i dati MSCI sono da intendersi come una consulenza di investimento o una raccomandazione ad adottare (o non adottare) decisioni di investimento di qualsiasi tipo e non sono una base su cui fare affidamento a

tale scopo, né si possono considerare un'indicazione o una garanzia di future performance, analisi o previsioni. Nessuna delle Parti ESG può ritenersi in qualsiasi modo responsabile di eventuali errori e omissioni riferibili ai dati

qui riportati, nonché a danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, conseguenti o di altro tipo (incluso il mancato profitto), neanche se messa al corrente della possibilità che detti danni si verifichino.
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Il nostro approccio ESG per i titoli di Stato

Fonte: M&G, gennaio 2020.

Combinazione di criteri quantitativi e qualitativi 

Escluso circa il 20% dei titoli di Stato con le performance peggiori

Esclude tutti i Paesi con rating 

inferiore a BB

Valutazione qualitativa 

dei fattori sociali

• Banca Mondiale

• Freedom House

• Gruppo d'Azione 

Finanziaria 

Internazionale (GAFI)

• Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite

Valutazione qualitativa 

dei fattori ambientali

Esclusi

• Indice CCPI (Climate 

change performance 

index)

• Climate Action 

Tracker

• Climate Analytics

• Nuovo clima

Screening quantitativo 

ESG 
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M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

Portafoglio - Rating ESG delle posizioni vagliate

Fonte: M&G, 30 aprile 2020. *Rating ESG MSCI al 30 aprile 2020. Il rating ESG MSCI è calcolato unicamente sulla base delle partecipazioni nella componente del fondo sottoposta a screening ESG MSCI. Rating ESG

MSCI fondo totale: 6,57, include la componente sottoposta a screening ESG MSCI e le partecipazioni a impatto positivo in portafoglio, escludendo liquidità e partecipazioni senza rating. **Il punteggio medio dei

corporate e dei titoli di Stato viene calcolato dopo aver ribasato a 100 entrambe le categorie.

Dettaglio dei rating ESG MSCI

Questo rapporto contiene alcune informazioni (le "Informazioni") tratte da MSCI ESG Research LLC o da soggetti affiliati o fornitori di informazioni di tale entità (le "Parti ESG"). Tali dati sono destinabili solo a uso interno, non si

possono riprodurre né diffondere in alcuna forma e non sono utilizzabili come base o come componente di strumenti finanziari, prodotti o indici di qualsiasi tipo. Pur ottenendo informazioni da fonti ritenute affidabili, nessuna delle

Parti ESG rilascia garanzie sull'originalità, l'accuratezza e/o l'esaustività dei dati qui riportati e nega espressamente ogni garanzia implicita o esplicita, incluse quelle di commerciabilità e idoneità per uno scopo specifico. In nessun

caso i dati MSCI sono da intendersi come una consulenza di investimento o una raccomandazione ad adottare (o non adottare) decisioni di investimento di qualsiasi tipo e non sono una base su cui fare affidamento a tale scopo,

né si possono considerare un'indicazione o una garanzia di future performance, analisi o previsioni. Nessuna delle Parti ESG può ritenersi in qualsiasi modo responsabile di eventuali errori e omissioni riferibili ai dati qui riportati,

nonché a danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, conseguenti o di altro tipo (incluso il mancato profitto), neanche se messa al corrente della possibilità che detti danni si verifichino.
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50%

60%
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AAA AA A BBB BB Senza
rating

Titoli di Stato

Indice Bloomberg Barclays Global Aggregated Treasury

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
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indice MSCI ACWI

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
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ESCLUSIONI

Esclusioni basate 
su norme

Screening per 
criteri negativi

Screening 
per criteri positivi

Integrazione
Impegno

Tematico
Impatto

M&G

Strategia 

Sustainable 

Multi Asset
✓ ✓ ✓ ✓

IMPATTOANALISI ESG DELLA SOCIETÀ

✓ ✓

Tante esigenze, tante soluzioni diverse

L'ampio spettro dell'investimento responsabile

Una strategia ESG che va oltre l'esclusione

Fonte: M&G, 2020. A soli fini illustrativi. 
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M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

Fonte: M&G, 30 aprile 2020.

Posizioni a impatto: 24,1%

Migliorare la salute, salvare vite: 

19%

Istruzione e condizioni di lavoro 

migliori: 11%

Uguaglianza sociale: 

20%

Soluzioni per il clima: 

35%

Soluzioni ambientali: 6%

Economia circolare: 9%
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i mpatto

• Misurabilità

• Apporto concreto

agli obiettivi SDG

i ntenzione

• Dichiarazione di 

intenti e scopo

• ESG e cultura

i nvestimento

• Qualità dell'investimento

• Valutazione del rischio

Investimento a impatto
Analisi a tre fattori

Impatto positivo in molte asset class
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- Azioni quotate

- Obbligazioni verdi e sostenibili

- Obbligazioni sovranazionali

- Infrastrutture verdi

- Obbligazioni tradizionali e convertibili di società a impatto

Fonte: M&G, marzo 2020. *Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), secondo la definizione delle Nazioni Unite.
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Quest Diagnostics 

Fonte: M&G, 31 marzo 2020.

Fornisce di soluzioni diagnostiche e servizi informativi 

Investimento

• La più grande catena di laboratori clinici degli Stati Uniti che

fornisce servizi di test diagnostici

• Serve il 50% degli ospedali USA e ha accesso all'80% della

popolazione USA coperta da assicurazione sanitaria

• Possiede o controlla 700 brevetti registrati e 570 in corso di

registrazione

Intenzione

• Ambizione di migliorare la salute attraverso le indagini

diagnostiche

• Modello di business fortemente orientato alla promozione

della salute e del benessere attraverso servizi di analisi

• Ampio raggio d'azione e densità di presenza negli Stati Uniti

Impatto

• Fornisce soluzioni diagnostiche e servizi informativi a 1/3

della popolazione adulta degli Stati Uniti

• Alto apporto concreto, con il 100% dei ricavi destinati a

soluzioni e servizi diagnostici
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Banca per lo sviluppo interamericano

Fonte: Banca per lo sviluppo interamericano, aprile 2020 .

Pandemic bond in USD 2025 0,875%

Investimento

• Emittente sovranazionale AAA supportato da 48 Paesi

• Attività di investimento concentrata in America Latina e Caraibi

Intenzione

• Finanziare la risposta sanitaria pubblica immediata

• Creare reti di protezione per le popolazioni vulnerabili

• Sostenere la produttività economica e l'occupazione 

• Rafforzare le politiche fiscali

Impatto

• 2 miliardi di USD per agevolare il credito ai Paesi impegnati 

nella lotta contro l'epidemia di Covid-19 
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Rendicontazione su ESG e impatto

Fonte: M&G, 31 marzo 2020.

Indicatori chiave di prestazione (KPI) per aree di impatto positivo

I KPI riportati in alto sono stati stimati usando i dati cumulativi riferiti ai traguardi potenziali dichiarati per 

ogni titolo detenuto nella componente a impatto positivo del fondo, pari in media al 20% nel corso del 2019.
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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, che illustra i rischi di

investimento associati a questi fondi. Questa attività di promozione finanziaria è pubblicata da M&G International Investments S.A. Sede legale: 16, boulevard Royal, L

2449, Luxembourg.

http://www.mandgitalia.it/

