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Insieme abbiamo il potere
di cambiare il mondo

Gamma Lyxor ETF sul Clima

Nome ETF ISIN TER2 Codice di

Borsa

Lyxor MSCI USA Climate

Change UCITS ETF1 LU2055175025 0,15% CLUS

Lyxor MSCI World Climate 

Change (DR) UCITS ETF1 LU2056739464 0,20% CLWD

Lyxor MSCI Europe Climate

Change (DR) UCITS ETF1 LU2056738490 0,15% CLEU

Lyxor MSCI EM Climate 

Change UCITS ETF1 LU2056738144 0,25% CLEM

Lyxor S&P 500 Paris-Aligned

Climate (EU PAB) (DR) UCITS 

ETF1

LU2198883410 0,20% PABUS

Lyxor S&P Global Developed 

Paris-Aligned Climate (EU 

PAB) (DR) UCITS ETF1

LU2198882362 0,20% PABWD

Lyxor S&P Eurozone Paris-

Aligned Climate (EU PAB) (DR) 

UCITS ETF1

LU2195226068 0,20% PABEZ

Lyxor S&P Europe Paris-

Aligned Climate (EU PAB) (DR) 

UCITS ETF1

LU2198884491 0,20% PABEU

1Per ciascun ETF, i relativi indici sottostanti sono: MSCI USA Climate Change Net Total Return Index (per l’ETF ISIN LU2055175025); MSCI World Climate Change Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2056739464); MSCI Europe Climate Change Net Total Return Index (per l’ETF 

con ISIN LU2056738490); MSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2056738144); S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2198883410); S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net 

Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2198882362); S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2195226068); S&P Europe LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2198884491). 2Fonte: 

Lyxor, dato al 02/10/2020. Il costo totale annuo dell’ETF (TER – Total Expense Ratio) non include i costi di negoziazione del proprio intermediario di riferimento, gli oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri. I Lyxor ETF citati sono Fondi o Sicav francesi o lussemburghesi, gestiti da Lyxor 

International Asset Management (qui per brevità “Lyxor”), i cui prospetti sono stati approvati dalla AMF o dalla CSSF. Per la data di approvazione si rinvia ai Prospetti. Il valore degli ETF citati può aumentare o diminuire nel corso del tempo e l’inves titore potrebbe non essere in grado di 

recuperare l’intero importo originariamente investito. Questo messaggio pubblicitario è destinato a investitori classificati come “controparti qualificate” o “investitori professionali”, ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o 

raccomandazione all’investimento. Prima dell’investimento negli ETF citati si invita l’investitore a contattare i propri consulenti finanziari, fiscali, contabili e legali e a leggere i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di Quotazione, disponibili sul si to www.lyxoretf.it e presso Société Générale, via 

Olona 2, 20123 Milano, dove sono illustrati in dettaglio i meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio, i costi e il regime fiscale dei prodotti.

Abbiamo inoltre realizzato una nuova piattaforma ESG, per avere a 

portata di mano tutti i nostri contenuti dedicati alla sostenibilità. All'interno 

delle diverse sezioni del sito, potrai scoprire i nostri obiettivi e i traguardi 

raggiunti relativi alla sostenibilità e al Clima, le nostre pratiche di azionariato 

attivo, nonché avere accesso ad analisi e approfondimenti costantemente 

aggiornati e ad una gamma di prodotti ESG sempre più ricca e diversificata. 

Da sempre in Lyxor siamo convinti che la finanza possa 

contribuire a rendere il mondo migliore. Per questo 

abbiamo istituito una nuova gamma di ETF azionari sul 

Clima, che mirano a replicare indici MSCI e S&P esposti ai 

mercati di Eurozona ed Europa, Globali, Emergenti e Stati 

Uniti, con l’obiettivo di contenere il riscaldamento globale 

entro 1,5o C e salvaguardare il futuro del nostro pianeta.

Visita il sito www.lyxoretf.it/clima

http://www.lyxoretf.it/clima
http://www.lyxoretf.it/clima


Informazioni sui rischi dell’investimento – Lyxor ETF

È importante per i potenziali investitori valutare i rischi descritti di seguito e nei prospetti pubblicati sul nostro sito www.lyxoretf.it.

Capitale a rischio: Gli ETF sono strumenti di replica. Il loro profilo di rischio è simile a quello di un investimento diretto nell’indice sottostante. Il capitale investito non è protetto e gli 

investitori potrebbero non recuperare l’ammontare originariamente investito.

Rischio di Replica: Gli obiettivi del fondo potrebbero non essere raggiunti a causa di eventi inattesi nei mercati sottostanti che di conseguenza potrebbero impattare la metodologia 

di calcolo dell’indice e l’efficienza di replica del fondo.

Rischio di Controparte: Gli investitori sono esposti ai rischi derivanti dall’uso di uno swap OTC con Société Générale. Nel rispetto della normativa UCITS, l’esposizione a Société 

Générale non può eccedere il 10% della totalità degli asset del fondo. Gli ETF a replica fisica possono essere soggetti a rischio di controparte risultante da un programma di prestito 

titoli.

Rischio di Concentrazione: Gli ETF tematici selezionano i titoli azionari e obbligazionari per il loro portafoglio in base all’indice di riferimento originale. Laddove le regole di selezione 

siano molto estese, ciò potrebbe portare alla composizione di un portafoglio più concentrato, dove il rischio viene allocato su un numero di posizioni inferiore rispetto al benchmark 

di riferimento.

Rischio legato al Sottostante: L’indice sottostante di un Lyxor ETF può essere complesso e volatile. Quando si investe in materie prime, l’indice sottostante fa riferimento ai contratti 

futures sulle materie prime, esponendo l’investitore a rischio di liquidità derivante da costi quali il costo di mantenimento e di trasporto. Gli ETF con esposizione ai mercati emergenti 

hanno un rischio maggiore rispetto agli investimenti nei mercati sviluppati, poiché sono esposti ad una vasta gamma di rischi imprevedibili legati ai mercati emergenti stessi.

Rischio di Valuta: Gli ETF possono essere esposti al rischio valuta se l’ETF è denominato in una valuta diversa da quella dell’indice sottostante replicato. Questo vuol dire che le 

variazioni nel tasso di cambio possono avere un effetto positivo o negativo sui rendimenti.

Rischio di Liquidità: La liquidità è fornita da market-makers registrati sui rispettivi mercati di negoziazione, dove gli ETF sono quotati, e questo vale anche per Société Générale. Sul 

mercato, la liquidità può essere limitata in seguito a: una sospensione sul mercato sottostante rappresentato dall’indice replicato dall’ETF; un malfunzionamento dei sistemi di uno 

dei mercati di riferimento, o di un altro market-maker; oppure una situazione o evento di negoziazione anomala.

Questo documento è indirizzato esclusivamente ad investitori professionali.

Questo documento è ad uso esclusivo degli investitori che agiscono per conto proprio e classificati come “Controparti Qualificate” o “Clienti Professionali” ai sensi della Direttiva 

2004/39/CE relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari.
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I piani d’azione dell’Unione Europea in favore del Clima

Fonte: dati Unione Europea, Lyxor International Asset Management.

Renewed Sustainable Finance Strategy

(2020)

TASSO-
NOMIA

Green Deal Europeo

Recovery Fund

« Green QE »

Action Plan europeo del 2018

« Finanziare la Crescita Sostenibile »

La consultazione si è chiusa il 15 luglio

Disclosure

Mifid & IDD

TassonomiaBenchmark

Standard Europei

sui Green Bond

« Ecolabel »

Europeo

• € 750 miliardi

• Garanzie & prestiti

• 30% su « green »

Revisione strategica

da parte della BCE 

nel corso del 2020

• Primo continente a zero emissioni entro il 2050

• Investimento di € 260mld all’anno fino al 2030

• Piano di investimenti di €1 trilione in 10 anni

Legge

europea

per la 

neutralità

climatica

Climate
Law



Indici S&P PACTTM

Paris-Aligned & Climate Transition

Presentazione a cura di Jaspreet Duhra

Senior Director, Head of EMEA ESG Indices

Novembre 2020 

S&P Dow Jones Indices è un fornitore indipendente di indici investibili. Non 

sponsorizza, sostiene, vende o promuove alcun fondo di investimento o altro 

veicolo offerto da terze parti. Le opinioni e i giudizi del relatore qui rappresentati 

appartengono al relatore stesso e potrebbero non rappresentare necessariamente 

la view o le opinioni di S&P Dow Jones Indices o delle sue affiliate. 



Benchmark Climate Transition CTB e Paris-Aligned PAB

CTB PAB

Traiettoria di 

decarbonizzazione

7% ogni anno

Settori esclusi: armi, 

business controversi, 

società che violano le 

norme sociali

Vincoli di esposizione

Definizione degli

obiettivi aziendali

30% riduzione 

intensità di carbonio

50% riduzione 

intensità di carbonio

Business esclusi: 

carbone, petrolio, gas 

naturale, produzione

industriale ad alto 

consumo di elettricitàRapporto tra economia

green e tradizionale: 

almeno uguale
Rapporto tra

economia green e 

tradizionale: 4 volte 

miglioreFonte: S&P Dow Jones Indices.  
Il grafico è da intendersi a mero scopo illustrativo.

Materiale ad uso esclusivo degli investitori professionali



Oltre la regolamentazione UE: TCFD
Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

Fonte: S&P Dow Jones Indices.  Il grafico è da intendersi a mero scopo illustrativo.

Materiale ad uso esclusivo degli investitori professionali

Indici S&P PACT

Rischio di 

Transizione
Rischio FisicoOpportunità

Riduzione del 

Rischio Fisico

Limitazione peso 

delle azioni 

Rischio Fisico

Rafforzamento

politiche

ambientali

Approccio 

Transition 

Pathway

Riduzione riserve 

combustibili fossili

Decarbonizza-

zazione 7% 

all’anno

Focus su 

obiettivi basati

sulla scienza

Ridurre divario tra

economia tradi-

zionale e “green”

Requisiti Regolamentazione sui Benchmark dell’Unione Europea

Obiettivi climatici aggiuntivi degli indici S&P PACT (Paris-Aligned e Climate Transition)

Quanto gli indici S&P PACT (Paris-Aligned e Climate Transition sono allineati a TCFD



Caratteristiche principali degli indici S&P PACT (Paris-Aligned e Climate Transition)

Andare oltre l’Accordo di Parigi e 
allineare gli investimenti su una 
traiettoria di contenimento della 

temperatura globale entro un 1,5°C

Essere conformi al quadro 
regolamentare dell’Unione Europea 

per i benchmark e 
alle direttive TCFD

Orientarsi sugli obiettivi climatici in 
modo efficiente, mantenendo 

un’esposizione ampia e diversificata

Materiale ad uso esclusivo degli investitori professionali



Letture sul tema – Indici S&P Paris-Aligned & Climate Transition

Materiale ad uso esclusivo degli investitori professionali

https://www.spglobal.com/spdji/en/education/article/transition-to-a-15-c-world-with-the-sp-paris-aligned-climate-transition-indices/
https://www.spglobal.com/spdji/en/index-tv/article/sp-pact-indices-empowering-investors-looking-to-align-with-a-15-c-scenario/
https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/additional-material/brochure-sp-pact-indices.pdf
https://www.indexologyblog.com/tag/pact/
https://www.spglobal.com/spdji/en/education/article/faq-sp-paris-aligned-and-climate-transition-pact-indices/
https://www.spglobal.com/spdji/en/index-family/equity/esg/climate/#indices


Informazioni importanti – S&P Dow Jones
Il documento qui presentato rappresenta la view e le opinioni dello speaker e potrebbero non rappresentare necessariamente la view o le opinioni di S&P Dow Jones Indices o delle sue affiliate. 
Copyright © 2020 di S&P Dow Jones Indices LLC, parte di S&P Global. Tutti i diritti riservati. Standard & Poor’s ®, S&P 500 ® e S&P ® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial 
Services LLC ("S&P"), una società controllata da S&P Global. Dow Jones ® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). I marchi sono stati concessi in licenza 
a S&P Dow Jones Indices LLC. La ridistribuzione, riproduzione e / o fotocopiatura in tutto o in parte sono vietate senza autorizzazione scritta. Il presente documento non costituisce un'offerta di 
servizi nelle giurisdizioni in cui S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P o le rispettive affiliate (collettivamente "Indici S&P Dow Jones") non dispongono delle licenze necessarie. Tutte le 
informazioni fornite da S&P Dow Jones Indices sono impersonali e non adattate alle esigenze di qualsiasi persona, entità o gruppo di persone. S&P Dow Jones Indices riceve un compenso in 
relazione alla concessione in licenza dei propri indici a terzi. La performance passata di un indice non è una garanzia di risultati futuri.

Non è possibile investire direttamente in un indice. L'esposizione a un’asset class rappresentata da un indice è disponibile tramite strumenti investibili basati su tale indice. S&P Dow Jones Indices 
non sponsorizza, sostiene, vende, promuove o gestisce alcun fondo di investimento o altro veicolo di investimento offerto da terze parti e che cerchi di fornire un rendimento dell'investimento 
basato sulla performance di qualsiasi indice. S&P Dow Jones Indices non garantisce che i prodotti di investimento basati sull'indice seguiranno accuratamente la performance dell'indice o 
forniranno rendimenti positivi sugli investimenti. S&P Dow Jones Indices LLC non è un consulente per gli investimenti e S&P Dow Jones Indices non rilascia alcuna dichiarazione in merito 
all'opportunità di investire in tali fondi o altri veicoli di investimento. La decisione di investire in tali fondi di investimento o altri veicoli di investimento non deve essere presa facendo affidamento su 
nessuna delle dichiarazioni contenute nel presente documento. Si consiglia ai potenziali investitori di effettuare un investimento in tali fondi o altri veicoli solo dopo aver considerato attentamente i 
rischi associati all'investimento in tali fondi, come dettagliato in un memorandum di offerta o in un documento simile preparato da o per conto dell'emittente del fondo di investimento o altro 
veicolo. L'inclusione di un titolo in un indice non è una raccomandazione da parte di S&P Dow Jones Indices di acquistare, vendere o detenere tale titolo, né è considerata un consiglio di 
investimento.

Questi materiali sono stati preparati esclusivamente a scopo informativo sulla base di informazioni generalmente disponibili al pubblico e da fonti ritenute affidabili. Nessun contenuto presente in 
questi materiali (inclusi dati di indice, valutazioni, analisi e dati relativi al credito, ricerche, valutazioni, modelli, software o altre applicazioni o output da essi) o qualsiasi parte di essi (Contenuto) 
possono essere modificati, decodificati, riprodotti o distribuiti in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, o archiviati in un database o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta di S&P 
Dow Jones Indices. Il contenuto non deve essere utilizzato per scopi illegali o non autorizzati. S&P Dow Jones Indices e i suoi fornitori di dati e licenziatari di terze parti (collettivamente "Gruppo 
S&P Dow Jones") non garantiscono l'accuratezza, la completezza, la tempestività o la disponibilità del Contenuto. S&P Dow Jones Indices non sono responsabili per eventuali errori od omissioni, 
indipendentemente dalla causa, per i risultati ottenuti dall'uso del Contenuto. IL CONTENUTO VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". IL GRUPPO S&P DOW JONES INDICES NON RICONOSCE 
ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSO, MA NON LIMITATO A, QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O UTILIZZO, 
LIBERTA DA BUG, ERRORI O DIFETTI DEL SOFTWARE O IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL CONTENUTO CON QUALSIASI CONFIGURAZIONE SOFTWARE O HARDWARE. In 
nessun caso le Parti degli indici S&P Dow Jones saranno responsabili nei confronti di alcuna parte per danni, costi, spese, spese legali o perdite diretti, indiretti, incidentali, esemplari, 
compensativi, punitivi, speciali o consequenziali (inclusi, senza limitazione, perdite di reddito o perdita di profitti e costi-opportunità) in relazione a qualsiasi utilizzo del Contenuto anche se 
informato della possibilità di tali danni.

S&P Global mantiene separate alcune attività delle sue varie divisioni e unità aziendali al fine di preservare l'indipendenza e l'obiettività delle rispettive attività. Di conseguenza, alcune unità 
aziendali di S&P Global potrebbero avere informazioni che non sono disponibili per altre unità aziendali. S&P Global ha stabilito politiche e procedure per mantenere la riservatezza di alcune 
informazioni non pubbliche ricevute in relazione a ciascun processo analitico.

Inoltre, gli indici S&P Dow Jones forniscono un'ampia gamma di servizi a, o relativi a, diverse organizzazioni, inclusi emittenti di valori mobiliari, consulenti per gli investimenti, broker-dealer, 
banche di investimento, altre istituzioni finanziarie e intermediari finanziari, e di conseguenza possono ricevere commissioni o altri vantaggi economici da quelle organizzazioni, comprese le 
organizzazioni i cui titoli o servizi possono raccomandare, valutare, includere in portafogli modello, valutare o altrimenti indirizzare.



Informazioni importanti – Lyxor ETF

I Lyxor ETF sono Fondi/Sicav gestiti da Lyxor International Asset Management S.A. (qui per brevità “Lyxor”) con prospetti approvati dalla AMF o dalla CSSF.

Il presente documento ha finalità di carattere meramente pubblicitario. Le opinioni, i commenti e i giudizi ivi contenuti hanno solamente natura informativa. Nulla di quanto contenuto 

in questo documento deve intendersi come sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere 

qualsiasi operazione nei prodotti finanziari in oggetto. Nessuna informazione contenuta in questo documento deve essere considerata un’offerta di acquisto o di vendita o una 

sollecitazione all’acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione di alcun prodotto finanziario citato. Le informazioni fornite sono state ottenute o basate su fonti ritenute attendibili e 

accurate anche se questo non implica alcuna garanzia da parte di Société Générale, di Lyxor o di alcun membro del gruppo Société Générale riguardo alla completezza e 

all’accuratezza delle informazioni contenute nel presente documento. Prima di sottoscrivere un qualsiasi investimento gli interessati dovranno esaminare attentamente il Prospetto 

Informativo relativo ai prodotti a cui sono interessati. Questo documento ha carattere puramente informativo. Le informazioni contenute nel presente documento possono provenire 

da fonti terze e, nonostante queste siano state utilizzate in quanto ritenute affidabili, Société Generale non assume alcuna responsabilità sulla loro correttezza e completezza. Gli 

elementi comunicati nel presente documento si basano su dati di mercato rilevati in una data specifica e pertanto sono soggetti a variazione. L’obiettivo delle illustrazioni è 

presentare il meccanismo del prodotto. I dati ed i prezzi degli esempi sono fittizi; non possono essere in alcun modo considerati una garanzia di performance futura e non 

rappresentano in alcun modo un’offerta ferma di prezzo da parte di Société Générale. Il sottoscrittore non dovrà basare la propria decisione di investire nel prodotto esclusivamente 

sulle informazioni fornitegli nel presente documento bensì dovrà analizzare autonomamente i vantaggi ed i rischi del prodotto sotto gli aspetti giuridico, tributario e contabile 

rivolgendosi, se lo riterrà opportuno, ai propri consulenti specializzati o ad altri professionisti competenti. Fatti salvi gli obblighi di legge, Société Générale non potrà essere ritenuta 

responsabile delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall’investimento nel prodotto. La vendita del prodotto ad alcuni soggetti o in alcuni paesi potrebbe essere 

subordinata a restrizioni imposte da eventuali normative nazionali riguardanti quei soggetti o applicabili in quei paesi. Spetta dunque al sottoscrittore accertarsi di essere autorizzato 

a investire nel prodotto. Laddove si citino performance passate, i relativi dati si riferiscono a periodi antecedenti e non costituiscono indicazioni affidabili relative ai risultati futuri. 

Inoltre, si consideri che, qualora le performance passate siano espresse in una valuta diversa da quella del paese di residenza dell’investitore, gli eventuali rendimenti possono 

diminuire o aumentare in funzione dei tassi di cambio. Infine, laddove si citino performance passate gli eventuali rendimenti potrebbero essere ridotti da commissioni, tasse o altri 

oneri a carico dell’investitore. Laddove si citino performance future, i relativi dati sono previsioni che non costituiscono indicatori affidabili relativi ai risultati futuri. Infine, si consideri 

che, laddove si citino simulazioni di performance future, gli eventuali rendimenti potrebbero essere ridotti da commissioni, tasse o altri oneri a carico dell’investitore. L’applicazione 

del trattamento fiscale eventualmente indicato nel presente documento dipende dallo specifico status fiscale di ciascun investitore, nonché dalle leggi di volta in volta applicabili in 

materia. Si consideri, pertanto, che il trattamento fiscale potrà essere modificato in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, si consiglia di chiedere assistenza al proprio 

consulente fiscale di fiducia. Il valore dell’ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo e l’investitore potrebbe non essere in grado di recuperare l’intero importo 

originariamente investito. Relativamente ai prodotti che incorporano un effetto leva, si consideri che il valore del prodotto amplierà le oscillazioni al rialzo e/o al ribasso del 

sottostante: si consideri che il prodotto potrebbe anche perdere interamente il suo valore. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che essi possono assumere, come 

risultato delle operazioni su detti prodotti, impegni di natura finanziaria e altri ed ulteriori obblighi, incluse passività di natura aleatoria, aggiuntivi rispetto al costo pagato per 

l’acquisto dei prodotti medesimi.

Prima dell‘investimento leggere attentamente il Prospetto e il Documento di Quotazione, disponibili sul sito www.lyxoretf.it e presso Société Générale, via Olona 2, 

20123 Milano.
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