Strategie tematiche:
gli investimenti di oggi creano
il mondo di domani
Scopri le nostre soluzioni di investimento tematico
Thematics AI & Robotics Fund
Thematics Meta Fund
Thematics Safety Fund
Thematics Subscription Economy Fund
Thematics Water Fund

DOCUMENTO A CARATTERE PROMOZIONALE DESTINATO A CLIENTI PROFESSIONALI AI SENSI DELLA DIRETTIVA MIFID.

Le nostre strategie azionarie tematiche sono incentrate su temi di crescita strutturale ed innovativi - fra cui la
sicurezza, l’acqua, l’intelligenza artificiale e la robotica, e la Subscription Economy. Le strategie investono sui mercati
azionari globali, senza vincoli geografici o settoriali o di capitalizzazione di mercato. Il portafoglio seleziona titoli di
crescita e di qualità che soddisfano i criteri extra finanziari delle sfide ESG.
Il team di gestione sfrutta opportunità di investimento sui mercati la cui crescita è superiore a quella dell’economia
mondiale grazie a differenti fonti di crescita a lungo termine.

I nostri investimenti azionari tematici:
al centro dei trend emergenti

Thematics Safety Fund

Thematics Water Fund

La sicurezza è un’esigenza primaria, indispensabile
per raggiungere una migliore qualità della vita. Inoltre,
la domanda di sicurezza cresce incessantemente,
in relazione a tutti gli aspetti della nostra vita – dalla
protezione dei dati ai pagamenti sicuri, alla sicurezza
dei trasporti.

L’acqua è un bisogno fondamentale, non soltanto per
la vita umana ma anche per lo sviluppo economico.
La domanda di acqua aumenta incessantemente
su scala mondiale, in termini sia di quantità che di
qualità, mentre l’offerta idrica è sempre più limitata.

Thematics Safety Fund investe in società che offrono
prodotti e servizi relativi alla protezione fisica e
digitale di individui, aziende e governi.

Thematics Water Fund investe in società legate
all’approvvigionamento idrico, al controllo
dell’inquinamento e alle tecnologie idriche.

Thematics AI & Robotics Fund

Thematics Subscription Economy Fund

L’automazione e i miglioramenti tecnologici apportati
dall’intelligenza artificiale e dalla robotica modificano
costantemente il nostro modo di vivere, le nostre
interazioni e le pratiche aziendali. Queste tendenze
stanno emergendo rapidamente in tutti gli aspetti
della nostra vita quotidiana.

Il numero di società che sfruttano i servizi in
abbonamento come modello economico registra
una continua crescita, trainata dall’evoluzione delle
preferenze dei consumatori, dalle innovazioni
tecnologiche e da una crescente attenzione alla
sostenibilità.

Thematics AI & Robotics Fund investe in società che
forniscono prodotti e servizi basati sull’AI e/o sulla
robotica.

Thematics Subscription Economy Fund investe in
società che offrono prodotti e servizi in abbonamento,
dallo streaming di contenuti video e musicali, alle
palestre, ai videogiochi...
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Thematics Meta Fund, un approccio unificato all’intera gamma Thematics.
Ognuno dei quattro fondi sopra descritti investe nei temi che stanno plasmando il futuro dell’umanità, della società e del pianeta.
Il fondo Thematics Meta Fund è costituito dall’insieme delle strategie della nostra gamma tematica ed offre un’esposizione
diversificata ed equiponderata a questi temi cruciali attraverso un unico veicolo di investimento. Thematics Meta Fund investe
direttamente nei titoli azionari delle società, e pertanto non è un fondo di fondi.

Thematics Safety Fund
La sicurezza sempre,
ed ovunque

Thematics Subscription
Economy Fund
Consumi più circolari
e responsabili

Thematics Meta Fund
Un concentrato delle
nostre strategie

Thematics Water Fund
Un investimento
sensato

Thematics AI & Robotics Fund
Una crescita esponenziale
del mercato dell'AI

Sicurezza

IA & Robotica

Acqua

Subscription Economy

I danni causati dal cybercrime
dovrebbero raggiungere i

Le spese destinate agli impieghi
dell’intelligenza artificiale
dovrebbero raggiungere
78 miliardi di Dollari nel 2022,
ossia più del triplo delle previsioni
per il 2018

Le perdite di acqua nelle reti
idriche costano ogni anno
9.6 miliardi di Dollari ai
servizi idrici americani - se ne
potrebbe evitare quasi la metà
implementando dei sistemi di
controllo delle reti

Il 70% degli adulti stima che la
gestione e i costi associati alla
proprietà di beni materiali siano
considerevoli, e preferisce quindi
abbonarsi a servizi dedicati

6.000 miliardi di Dollari

pall’anno entro il 2021, contro
3.000 miliardi di Dollari nel 2015
Fonte: Cybersecurity Ventures, 2017
Cybercrime Report, ottobre 2017

Fonte: IDC, novembre 2018

Fonte: Zuora, novembre 2018

Fonte: AMI/leakage - Sito web Xylem/
Sensus Marzo, 2019
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Thematics Asset Management è una società di gestione che è stata creata nel 2019 a Parigi e che gestisce già asset per oltre 1
miliardo di Euro*
Thematics Asset Management è specializzata nella gestione di strategie azionarie tematiche innovative. Offre l’accesso a un
insieme di mercati con un potenziale di crescita superiore a quello dell’economia mondiale, grazie ad una serie di fattori di crescita
strutturale sottostanti. I criteri ESG sono integrati nel processo di costruzione dei portafogli della società.

La nostra filosofia in sintesi

Crescita strutturale

Selettività

Gestione senza vincoli

Gestione responsabile

* Valore del patrimonio netto al 30 giugno 2020
Rischi principali I fondi menzionati sono comparti di Natixis International Funds (Lux) I, costituita sotto forma di società di investimento a
capitale variabile ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo ed autorizzata come OICVM dall’autorità di regolamentazione dei mercati
finanziari (la “CSSF”). Sono gestiti da Natixis Investment Managers S.A., che ne ha delegato la gestione a Thematics Asset Management. I Fondi
investono principalmente in azioni di società di tutto il mondo. Gli investimenti in titoli azionari possono essere soggetti a sostanziali variazioni
di prezzo. I fondi sono esposti ad alcuni rischi specifici, in particolare il rischio legato al programma Stock Connect, il rischio di concentrazione
del portafoglio, il rischio connesso ai titoli a bassa capitalizzazione e il rischio di concentrazione geografica. Il capitale investito non è garantito.
L’investitore potrebbe non recuperare integralmente il capitale investito. Per una descrizione più esaustiva dei rischi, si rimanda al prospetto
informativo dei fondi. I riferimenti a classifiche, riconoscimenti e/o rating non sono indicativi dei risultati futuri del fondo.
Il presente materiale viene fornito esclusivamente a fini informativi su richiesta di soggetti che prestano servizi di investimento ed altri Clienti Professionali. Questo
materiale non deve esse usato con gli investitori Retail. Gli intermediari che prestano servizi di investimento sono responsabili nei confronti dei propri clienti dell’offerta
o vendita di fondi o servizi a terzi nel rispetto delle norme applicabili nel relativo Paese.
In Italia: Il presente materiale è fornito da Natixis Investment Managers S.A., società di gestione del risparmio, o dagli uffici della sua succursale Natixis Investment
Managers S.A., Succursale Italiana, una società Iscritta nell’elenco allegato all’Albo delle SGR tenuto dalla Banca d’Italia al n. 23458.3. Natixis Investment Managers S.A.
è una società di gestione di diritto lussemburghese autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier e registrata al numero B 115843. La sede legale
di Natixis Investment Managers S.A. è 2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo. La sede legale di Natixis Investment Managers S.A.,
Succursale Italiana è in Via San Clemente, 1 - 20122 Milano, Italia.
Le società sopra menzionate sono strutture commerciali controllate da Natixis Investment Managers, holding che raggruppa varie società di gestione specializzate e
strutture commerciali presenti sul territorio mondiale. Le società di gestione e le strutture commerciali controllate da Natixis Investment Managers svolgono le loro
attività regolamentate solo nelle o dalle giurisdizioni in cui sono abilitate ed autorizzate. I prodotti ed i servizi offerti possono quindi non essere disponibili in tutti i Paesi,
ovvero per tutti i tipi di investitori.
Le informazioni riportate nel presente materiale sono ritenute attendibili da Natixis Investment Managers ; tuttavia non è possibile garantirne precisione, adeguatezza
o completezza. All’interno del presente documento, la presentazione e /o i riferimenti a specifici titoli, settori o mercati non è da intendersi in termini di consulenza
su investimenti, sollecitazione o proposta di acquisto o vendita di strumenti finanziari né offerta di servizi finanziari. Prima di ogni investimento, gli investitori devono
esaminare con attenzione gli obiettivi di investimento, i rischi, i costi relative a strategie e prodotti. Le analisi,leopinioni, determinati temi di investimento e il processo
di investimento descritti in questo documento rappresentano le posizioni del gestore di portafoglio ad una certa data. Tali elementi così come la composizione e
le caratteristiche del portafoglio sono soggetti a cambiamento nel tempo. Le evoluzioni future possono non corrispondere alle previsioni formulate nel presente
documento. Il presente documento può contenere riferimenti a diritti d’autore, indici e marchi non registrati in tutti i territori. Le registrazioni di terzi sono proprietà dei
rispettivi titolari e non sono affiliate di Natixis Investment Managers, né di alcuna sua parte correlata o collegata (congiuntamente “Natixis”). Detti proprietari terzi non
sponsorizzano, non appoggiano e non partecipano alla fornitura di servizi, fondi o di altri prodotti finanziari Natixis.
Il presente materiale non può essere distribuito, pubblicato o riprodotto, in tutto od in parte.
Gli importi riportati si intendono espressi in USD se non diversamente indicato.

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
RCS di Parigi n. 453 952 681
Capitale sociale: €178.251.690
43, Avenue Pierre Mendès-France,
75013 Parigi www.im.natixis.com

THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Una società per azioni semplificata Francese con un capitale sociale
di €150 000 – RCS Parigi 843 939 992 – Autorizzata dall’Autoritè des
Marchés Financiers (AMF) con il num. GP19000027. 43, avenue Pierre
Mendès Francia 75013 Parigi
INT734IT-1020
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