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“Ci impegniamo
ad avviare, favorire
e potenziare un
cambiamento che sostenga
una crescita sostenibile”.
Darryl White, Chief Executive Officer
BMO Financial Group
World Economic Forum, 2019
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Gli obiettivi di sviluppo sostenibile:
Una guida per
un futuro migliore

Un oculista in Nepal
misura la vista di
un paziente in un
piccolo ospedale.
Obiettivo SDG 3.8

Riteniamo di poter contribuire ad un mondo migliore, investendo in
aziende che hanno dimostrato un chiaro impegno alla sostenibilità e
contribuendo in modo attivo alla gestione di tali aziende ispirandoci agli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs).

Trovare nuove soluzioni richiede una
prospettiva globale, nonché l’impegno
e l’azione coordinata di organizzazioni
internazionali, governi, aziende e
singoli individui. Ognuno di noi svolge
un ruolo all’interno della nostra società
e gli obiettivi SDG sono stati concepiti
considerando proprio questo aspetto
collettivo.

interessate in tutti i settori al fine di fornire
un percorso verso un mondo più sostenibile.
Gli obiettivi SDG sono delle linee guida
ambiziose e articolate in ulteriori 169
sotto-obiettivi approvati da tutti i 193 Stati
membri delle Nazioni Unite.
Costituiscono un punto di riferimento cui
i nostri esperti in materia di investimenti
si ispirano per promuovere un maggiore
impegno alla sostenibilità con le aziende
nelle quali investiamo.

I 17 obiettivi sono stati sviluppati
dalle Nazioni Unite (ONU) e dalle parti
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BMO SDG Engagement
Global Equity Fund:
investire per un
mondo migliore
Vi è un desiderio sempre più diffuso di voler contribuire
positivamente all’ambiente e alla società in cui viviamo.
Vi è inoltre una crescente consapevolezza del fatto che
in qualità di consumatori possiamo allineare le nostre
decisioni ai nostri valori. Del resto, è nell’interesse
di tutta la collettività che i nostri investimenti
contribuiscano ad un mondo migliore.

Questo è l’obiettivo che il nostro BMO
SDG Engagement Global Equity Fund
intende conseguire.
Il presente documento non costituisce e non deve essere
interpretato come un consiglio di investimento o una
raccomandazione all’acquisto, alla vendita o ad altre
transazioni aventi come oggetto il fondo.
A causa delle fluttuazioni dei mercati azionari e valutari,
il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante
possono diminuire così come aumentare e gli investitori
potrebbero non recuperare l’importo originariamente
investito; inoltre, nel peggiore dei casi, vi è il rischio
di perdita totale.
Gli investimenti potrebbero non essere adeguati a tutti
gli investitori e questi ultimi devono avvalersi di una
consulenza professionale indipendente, unitamente a una
consulenza fiscale, se necessaria.
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Parte
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Rendere il cibo più sano Colmare il divario di genere
Migliorare la sicurezza dell’acqua Assistenza sanitaria a costi accessibili
Promuovere ambienti di lavoro più sicuri

Accesso ai finanziamenti

Lotta al cambiamento climatico

Produrre e consumare responsabilmente

cipare
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Migliorare
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Investire – Alla ricerca della qualità
Con un portafoglio di 40-60 aziende attentamente selezionate, di piccole e medie dimensioni, BMO SDG
Engagement Global Equity Fund mira a identificare opportunità di investimento in tutto il mondo.

I capisaldi dei nostri investimenti
Oltre a criteri relativi alla qualità e al valore di un’azienda, implementiamo parametri di
selezione molto rigorosi volti a identificare opportunità chiaramente legate agli obiettivi
SDG. Miriamo ad investire sul lungo termine, con una bassa rotazione del portafoglio,
facilitando rapporti più saldi con le aziende con un chiaro beneficio sull'efficacia del nostro
contributo al miglioramento della sostenibilità.
Alla ricerca della qualità
Accanto a fattori come il “vantaggio competitivo”, cerchiamo aziende che
gestiscano in modo efficace le questioni ambientali, sociali e di buon governo
– fattori fondamentali per valutare il rischio e il potenziale di rendimento.
Buona gestione aziendale
Le società devono essere gestite da dirigenti responsabili e con comprovate
capacità, opportunamente incentivati e aperti al coinvolgimento degli azionisti.
Valutazioni interessanti
Adottiamo un approccio disciplinato alle valutazioni al fine di investire
in società a un prezzo interessante e mantenere la nostra partecipazione
per oltre 5 anni.
Il fine ultimo è di apportare un miglioramento sostenibile
Solo le aziende in cui vediamo il potenziale per conseguire il raggiungimento
degli obiettivi SDG trovano posto nel nostro portafoglio.

Gli investimenti nelle piccole imprese comportano un maggior grado di rischio poiché
le loro azioni potrebbero essere meno liquide e i valori dell’investimento volatili.
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Il nostro obiettivo è di ottimizzare
i rendimenti a lungo termine,
riducendo il rischio e incoraggiando
un contributo positivo alla
soluzione di problemi ambientali
e sociali più ampi.

A destra: Un dipendente del Global
Tuberculosis Institute di Newark,
nel New Jersey, mentre esegue un
prelievo del sangue per un esame
QIAGEN QuantiFERON-TB In-Tube.
Obiettivo SDG 3.3

Foto: © QIAGEN, Tutti i diritti riservati.
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Investire con BMO
Affidatevi all'esperienza pluriennale
del nostro team globale di esperti che
identifica opportunità di investimento
nelle piccole e medie aziende

Investire per un mondo migliore

9

Partecipazione –
Favorire un miglioramento sostenibile
Cerchiamo di promuovere miglioramenti mirati, concentrandoci su come le aziende affrontano i rischi, le
opportunità e gli impatti legati agli obiettivi ESG. Il dialogo costruttivo e informato con le aziende rappresenta una
componente fondamentale del nostro approccio. Da oltre 20 anni BMO agisce in qualità di azionista attivo, con
l'intento di amministrare al meglio il patrimonio dei propri clienti.

La nostra partecipazione attiva è strutturata attorno agli obiettivi
SDG e ai loro sotto-obiettivi. Per dialogare in modo efficace, ci
sforziamo di comprendere la strategia aziendale,
la cultura e la rilevanza dei fattori ESG.
Riteniamo che il modo migliore per raggiungere i nostri obiettivi
di partecipazione attiva sia attraverso un dialogo costruttivo
con i principali responsabili delle decisioni sulle questioni ESG
più rilevanti per ciascuna azienda, al fine di promuovere un
miglioramento sostenibile. La stretta collaborazione tra i team
Global Equities e Responsible Investment è al centro del successo
del nostro impegno verso una maggiore sostenibilità.
Abbiamo inoltre sviluppato una banca dati con oltre 12.500 aziende
per registrarne la nostra interazione, i progressi e i risultati anche a
livello di obiettivi SDG.

Un dialogo costruttivo mirato

17
169
80

Sotto-obiettivi
Obiettivi identificati dal team Responsible
Investment che offrono l’opportunità
di una partecipazione attiva concreta volta a
guidare un cambiamento sostenibile

Esempio: Dali Foods Group
Le opinioni e valutazioni contenute nel presente documento
anche con riferimento ad aziende e ai relativi titoli eventualmente
negoziati esprimono le analisi e previsioni di BMO Global Asset
Management al momento della pubblicazione del documento,
possono variare in funzione delle mutate condizioni del mercato
e delle mutate strategie aziendali e non consistono ne devono
essere ritenute come raccomandazioni di investimento. Esse non
determinano in alcun modo la nascità di responsabilità in capo a
BMO Global Asset Management.
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Produce e distribuisce sei importanti
categorie alimentari e di bevande in Cina
SCONFIGGERE
LA FAME

Obiettivi
SDG

2.1

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

12.2
12.5

VITA
SOTT’AQUA

14.1
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Inquinamento della
costa caraibica.
Obiettivi SDG 12.5 e 14.1

Partecipazione
Dopo aver identificato 80 obiettivi
SDG su cui concentrarci, ci impegniamo
a fondo e dialoghiamo direttamente
con i principali responsabili
e i centri decisionali

Investire per un mondo migliore
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Miglioramento sostenibile –
Misurare il nostro impatto
Per ciascuna società del portafoglio, monitoriamo e misuriamo l’impatto del nostro dialogo
in base agli obiettivi SDG individuati. Il nostro compito è valutare costantemente i progressi
compiuti da ciascuna azienda verso i target concordati di sostenibilità.

Il focus del nostro dialogo costruttivo varia da azienda ad azienda a seconda dei prodotti
e dei servizi che forniscono e del modo in cui conducono la loro attività. Registriamo poi
le attività e i progressi nella nonstra banca dati; valutiamo e condividiamo con regolarità i
progressi che le aziende stanno compiendo.
Dialogo costruttio con Kerry Group Plc
VITA
SULLA TERRA

Obiettivo

15.2
Promuovere l’attuazione di una
gestione sostenibile delle foreste e
fermare la deforestazione.

ACQUA PULITA
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

Obiettivo

6.4

Aumentare l’efficienza dell’utilizzo
idrico e garantire prelievi sostenibili.

*Tavola rotonda per l’olio di palma sostenibile

Partecipazione attiva

Cambiamento sostenibile

Interazione per l’adozione
di pratiche di approvvigionamento
responsabili

Divieto assoluto di disboscamenti
nelle catena di approvvigionamento
ad alto rischio entro il 2025

Promozione di una migliore
gestione dei rischi associati
all’approvvigionamento di materie
prime all’interno della filiera
di approvvigionamento.

Impegno a garantire la completa tracciabilità
della catena di approvvigionamento
e ad utilizzare l’olio di palma certificato RSPO*
per i propri prodotti, a vantaggio
dell’ambiente e della mitigazione dei rischi.

Partecipazione attiva

Cambiamento sostenibile

Interazione per una gestione
idrica sostenibile

Migliore divulgazione e valutazione
del rischio

Impegno a favore della gestione delle
risorse idriche relative alla catena di
approvvigionamento e all’esposizione
operativa diretta mediante la promozione
di procedure di valutazione rigorose.

Presentare i dossier degli ultimi due anni
a CDP Water e sviluppare una metodologia
che si avvalga del WRI Aqueduct Tool per
la valutazione del rischio idrico nelle
attività operative.

(Roundtable on Sustainable Palm Oil)
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Migliorare
La nostra ambizione è di offrire
rendimenti interessanti sugli
investimenti e dimostrare con
trasparenza i progressi verso
il conseguimento degli
obiettivi SDG

Foresta scandinava.
Obiettivo SDG 15.2

Investire per un mondo migliore
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Focus sul dialogo costruttivo –
Un respiro globale
Il dialogo con le aziende è il pilastro portante dell’attività del team Responsible Investment
di BMO Global Asset Management, composto da 16 specialisti in diverse discipline e mercati
relativi agli ESG.

In tutto il mondo, lavoriamo per comprendere l’impatto delle tematiche
ESG sulle imprese, costruire relazioni a lungo termine con la dirigenza
delle società, acquisire conoscenze locali e avvalerci della nostra
posizione di investitori istituzionali per dialogare direttamente con
dirigenti e membri del consiglio di amministrazione.

2018
In evidenza

46

partecipazioni attive
con le aziende

Svizzera
Azienda farmaceutica
per la definizione
responsabile dei prezzi
dei farmaci

Paesi

miglioramenti raggiunti

57%

relativi agli
obiettivi SDG
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SCONFIGGERE
LA FAME

ACQUA PULITA
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

SALUTE E
BENESSERE

Risultati

237

PARITÀ
DI GENERE

India
Attività al
dettaglio
nel campo
dell’agricoltura
sostenibile

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

VITA
SOTT’AQUA

Corea del Sud
Azienda tecnologica
sulla diversità
del CdA

ACQUA PULITA
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

Stati Uniti
Azienda alimentare sugli
imballaggi in plastica

Impegno alla sostenibilità

665

Taiwan
Produttore di
semiconduttori sulla
gestione dell’acqua

Messico
Aeroporto sulla
biodiversità e
l’uso del suolo
LOTTA CONTRO IL
CAMBIAMENTO
CLIMATICO

Sud Africa
Azienda materie
prime sulle strategie
di mitigazione
dell’impatto climatico
LOTTA CONTRO IL
CAMBIAMENTO
CLIMATICO

Cina
Azienda alimentare
per la riduzione dei
livelli di zucchero
nelle bevande
SCONFIGGERE
LA FAME

Indonesia
Banca sulle politiche
di finanziamento
responsabile
VITA
SULLA TERRA

Investire per un mondo migliore

I nostri 16 esperti del team
Responsible Investment sono in
grado di creare e mantenere
un dialogo costruttivo con
aziende globali su una serie di
questioni ESG.

Investire per un mondo migliore
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“Dobbiamo agire in maniera più
rapida con sforzi a più ampio raggio
per il raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo sostenibile. Per questo
abbiamo bisogno di
maggiori risorse finanziarie”.
António Guterres, segretario generale
delle Nazioni Unite, 2019
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BMO SDG Engagement Global Equity Fund:
fatti e numeri
BMO SDG Engagement Global Equity Fund mira a perseguire la crescita del capitale investendo
in una selezione ben diversificata di piccole e medie aziende globali. Il fondo ha lo scopo
di generare un impatto positivo nell’attività delle singole aziende sviluppando con ognuna
di esse una partecipazione attiva, mirata e ad impatto e in linea con gli obiettivi SDG.

In sintesi

Tipiche allocazioni geografiche e settoriali

Nome

BMO SDG
Mercati
Emergenti
Engagement
Global
Equity Fund 7%
Pacifico –
Data di lancio Sviluppato
1 Marzo 2019
8%
Investimenti
Titoli azionari
Regno
globali, piccola
Unito
e media
9%
capitalizzazione
(US$1-25 miliardi)
Stile

Crescita con qualità
Giappone
Numero di 12% 40–60
partecipazioni
Indice di
riferimento

MSCI ACWI SMID
Cap Index NR

Gestori
del fondo

Europa
Jamie Jenkins,
16%
Nick Henderson

Tipo e domicilio
del fondo

SICAV,
Lussemburgo

Materie
prime
6%

Mercati Emergenti
7%

Pacifico –
Nord
Sviluppato
America
8%
48%
Regno
Unito
9%

Nord
America
48%

Beni di prima
necessità
11%
Beni di consumo
voluttuari
11%

Giappone
12%

Servizi di
pubblica
utilità
2%

Utility
2%

Materiali
6%

Industriali
Beni 20%
di prima
necessità
11%

Beni di consumo
discrezionali
11%
Servizi Finanziari
20%

Salute
15%

Europa
16%

Sanità
15%
Tecnologia Informatica
15%

Tecnologia Info
15%

Fonte: BMO Global Asset Management, 31 dicembre 2018, a solo scopo illustrativo.

A causa delle fluttuazioni dei mercati azionari e valutari, il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire così
come aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito; inoltre, nel peggiore dei casi vi è il rischio
di perdita totale. Gli investimenti nelle piccole imprese comportano un grado di rischio maggiore poiché le loro azioni potrebbero essere
meno liquide e i valori dell’investimento volatili.
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BMO Global Asset Management:
esperienza e innovazione
In oltre 30 anni, abbiamo sviluppato una gamma di soluzioni ESG
specializzate, strategie di investimento che integrano fattori ESG,
un profondo impegno alla partecipazione attiva e il nostro servizio
Responsible Engagement Overlay, reo®.

Siamo una società globale di gestione degli
investimenti con sedi in più di 25 città in
14 paesi e offriamo servizi di eccellenza
ai clienti di cinque continenti.
In data 31 ottobre 2018, il nostro patrimonio
gestito è pari a 219 miliardi di Euro. BMO
Global Asset Management è parte del
Gruppo BMO. Fondata nel 1817, BMO
Financial Group è una società di servizi
finanziari diversificati con sede principale
in Nord America. Con più di 45.000
collaboratori, BMO offre una vasta gamma
di servizi bancari per imprese e privati,
servizi di gestione patrimoniale e soluzioni
d’investimento a oltre 12 milioni di clienti
a livello globale.
BMO Financial Group detiene il record
canadese, nella distribuzione di dividendi
per ben 190 anni.

Ci impegniamo a investire responsabilmente
perché crediamo che sia la cosa giusta da
fare in quanto custodi del patrimonio dei
nostri clienti e per il mondo in cui viviamo.

Rating A+ in base ai Principi di
Investimento Responsabile delle Nazioni
Unite per la nostra strategia complessiva e
il governo societario.
Principi per
l’Investimento
Responsabile

I rendimenti conseguiti in passato non
costituiscono una garanzia di analoghi
rendimenti futuri.

*Tale rating è assegnato alla nostra strategia e deve
essere considerato in relazione all’intera metodologia
prevista dai Principi per l’Investimento Responsabile
delle Nazioni Unite. Si veda www.unpri.org per
ulteriori dettagli.

Fonte: Gruppo BMO, 201° Bilancio annuale 2018.

reo® è un marchio commerciale registrato di BMO
Asset Management (Holdings) plc
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Investimenti
globali interconnessi
BMO SDG Engagement Global Equity Fund si avvale della
piattaforma mondiale di investimento di BMO Global Asset
Management e combina le competenze nella gestione azionaria
attiva con quelle relative all’investimento responsabile.
Il nostro team di Global Equities è responsabile della
selezione dei titoli e della gestione quotidiana del
portafoglio. Con sede a Londra, il team si avvale delle
competenze nella gestione attiva di BMO Global Asset
Management e di esperti con consolidata esperienza sui
mercati sviluppati ed emergenti. Durante l’intero processo,
i nostri gestori di fondi lavorano a fianco del nostro team
Responsible Investment – un approccio che garantisce
l’integrazione dei fattori legati ai temi ESG con la scrupolosa
selezione e analisi dei titoli delle società in cui si investiamo
e con le quali manteniamo una partecipazione attiva.

La competenza in cifre

60+
16
30+

Oltre 60 specialisti che
ricercano le potenziali aziende
da includere nel portafoglio.
16 esperti del Team Responsible
Investment che lavorano in linea
con gli obiettivi SDG per promuovere
un miglioramento sostenibile
attraverso la partecipazione attiva
nelle aziende in investiamo.
Oltre 30 anni di investimenti
responsabili.
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Contatti
Sede di Milano – Via Santa Maria Valle 3, Milano 20123
+39 023 605 3503
servizio.clienti@bmogam.com
bmogam.com/sdg
Le telefonate potrebbero essere registrate.

Seguici su LinkedIn
Iscrivetevi al nostro canale BrightTALK

Non assumere
rischi inutili.
Rischio più basso
Rendimenti
tipicamente inferiori

Rischio più elevato
Rendimenti
tipicamente superiori

indicatore di rischio

Questa brochure ha finalità pubblicitarie e informative ed è a cura di BMO Global Asset Management. E’ severamente vietata la riproduzione
del presente documento nella sua integrità o di una delle sue singole parti mediante fotocopia o archiviazione su qualsiasi supporto, con mezzi
elettronici o di altro tipo, senza la previa approvazione di BMO Global Asset Management.
Il Fondo è un comparto di BMO Investments (Lux) I Fund, una società di tipo aperto a capitale variabile (SICAV) registrata in Lussemburgo e
autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Consulta i documenti
informativi chiave
per gli investitori.
CEC
I ES
T UNE

IRE
ATO
ANNONCE OBLIG

Le copie in lingua inglese e tedesca del Prospetto del Fondo, delle Relazioni e dei Bilanci annuali e semestrali più recenti, nonché le copie in olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco,
italiano, norvegese spagnolo e svedese del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) possono essere ottenute sui siti www.fundsinfo.com, www.bmogam.com,
dal proprio distributore locale o richieste a BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, EC2A 2NY Londra. Si prega di leggere attentamente il Prospetto prima
di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Le informazioni, opinioni, valutazioni o previsioni contenute in questo documento sono state ottenute da fonti ritenute ragionevolmente affidabili e possono essere oggetto di modifica
in qualsiasi momento.
L’elenco dei distributori della SICAV in Italia è consultabile sul sito www.bmogam.com.
© 2019 BMO Global Asset Management. Tutti i diritti riservati. BMO Global Asset Management è un nome commerciale di BMO Global Asset Management Limited, società autorizzata e
regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (FCA). BMO Asset Management Netherlands B.V. è una società autorizzata e regolamentata nel Autoriteit Financiële Markten
(AFM) CM19508 (03/19). Investitori Privati. IT.
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