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L’Europa è leader in ESG e le strategie ESG hanno sovraperformato

Fonte: J.P. Morgan QDS, MSCI ESG Research LLC, Arabesque, RepRisk, Novembre 2019.
Per scopi illustrativi. I rendimenti passati non sono inidicativi della perfomance futura. 

Performance di strategie ESG integrate nelle regioni

Fonte: MSCI ESG Research LLC, BofA Merrill Lynch European Equity Quant Strategy; Novembre
2019. Per scopi illustrativi. I rendimenti passati non sono inidicativi della perfomance
futura. 

Le società europee hanno da sempre punteggi ESG più alti

Ecco perchè per noi di ASI è fondamentale includere società con rating ESG elevato
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A Long Heritage of Responsible Investing 
Part of our DNA since 1992

Fonte: Aberdeen Standard Investments, Novembre 2020

Investimento responsabile
nostro DNA fin dal 1992Parte del nostro DNA fin dal 1992



Investimento responsabile

Fonte: Aberdeen Standard Investments, Novembre 2020

Rating A+ in 6 categorie d’investimento

Siamo firmatari di lunga 
data dei Principi di
investimento 
responsabile dell’ONU
a sottolineare il nostro
impegno a favore delle 
migliori pratiche riguardo 
a queste tematiche



A Long Heritage of Responsible Investing 
Part of our DNA since 1992

Fonte: Aberdeen Standard Investments, Novembre 2020

Attività di engagement dedicate a tematiche ESG (2019)
Engagement generale vs Engagement ESG

1.486 attività di 
engagement con le 
società in portafoglio 
o in esame, di cui 
290 di queste 
attività incentrate su 
tematiche ESG.



A Long Heritage of Responsible Investing 
Part of our DNA since 1992

Fonte: Aberdeen Standard Investments, Novembre 2020

Attività di engagement dedicate a tematiche ESG (2019)
Engagement ESG per argomento

Nell’analisi ESG hanno 
preso molto spazio le 
tematiche ambientali. 
Tuttavia, come si può 
vedere, la nostra attività di 
engagement si estende a 
tutto l’universo ESG, fra 
cui temi sociali, di 
balance, di inclusione e di 
governance.



A Long Heritage of Responsible Investing 
Part of our DNA since 1992

Investimento responsabile
Investi oggi. Per cambiare il domani.

www.aberdeenstandard.it/futuro



Disclaimer

Per investitori professionali.

l valore delle azioni e i relativi proventi possono subire variazioni sia positive che negative e i sottoscrittori potrebbero non recuperare l’intero importo originariamente investito.
Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non offre alcuna garanzia contro le perdite e il conseguimento del suo obiettivo d'investimento non è garantito.
Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono aumentare così come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non recuperare per intero l'importo
inizialmente investito.

Questo documento non rappresenta né una spiegazione esaustiva né un elenco completo dei rischi correlati e gli investitori sono tenuti a leggere i documenti di offerta
corrispondenti rivolgendosi ai consulenti finanziari incaricati degli investimenti.

Aberdeen Standard SICAV I è un fondo OICVM domiciliato in Lussemburgo, costituito come Société Anonyme e organizzato in forma di Société d’investissement à Capital Variable
(una “SICAV”). Le informazioni contenute in questo documento a carattere commerciale hanno natura puramente generica e non vanno considerate quale offerta o sollecitazione
all’acquisto delle azioni di qualsivoglia titolo o strumento finanziario. Il presente documento non è destinato alla distribuzione o all’utilizzo da parte di qualsiasi soggetto, persona
fisica o giuridica, che sia cittadino, residente o domiciliato in qualsiasi giurisdizione nella quale tale distribuzione, pubblicazione o utilizzo non sarebbe consentito. Aberdeen
Standard SICAV I non è registrata ai sensi della legge sui titoli del 1933 degli Stati Uniti (Securities Act), né della legge sulle società di investimento degli Stati Uniti del 1940
(Investment Company Act) e, pertanto, non può essere offerta o venduta, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America né in alcuno dei loro Stati, territori,
possedimenti o in altre aree soggette alla loro giurisdizione o ad alcuna Persona degli Stati Uniti né a suo beneficio. Per la definizione di Soggetto statunitense, si rimanda al
prospetto aggiornato delle SICAV. Le informazioni contenute nel presente documento riguardano in generale le attività svolte dalle entità elencate di seguito. Tali informazioni
hanno pertanto natura esclusivamente indicativa e non costituiscono alcuna forma di accordo contrattuale, né possono essere considerate alla stregua di un’offerta o di un invito
alla compravendita di qualsivoglia strumento finanziario o al coinvolgimento in qualsivoglia servizio o attività di investimento, né alla stregua di una raccomandazione di
investimento. Si noti che alcuni degli investimenti menzionati in questa pubblicazione non sono autorizzati alla distribuzione in tutte le giurisdizioni nelle quali operiamo. Il
trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ciascun investitore e può essere soggetto a modifiche in base alla giurisdizione. Per ulteriori informazioni, si consiglia di
rivolgersi al proprio consulente di fiducia o di visitare il sito aberdeenstandard.it.

Prima di investire, gli investitori sono invitati a considerare con attenzione l’obiettivo di investimento, i rischi, le commissioni e le spese correlate al fondo. Queste e altre informazioni
importanti sono contenute nel prospetto e nel documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID), che può essere richiesto a un consulente finanziario oppure
reperito su aberdeenstandard.it. Si invitano i potenziali investitori a leggere attentamente il prospetto prima di investire.

Pubblicato da Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. N. S00000822. Autorizzata
in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.


