CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES

INVESTIRE OGGI NEL MONDO DI DOMANI
SOLIDE
PERFORMANCE

12,89% nel 2017
3,44% a 1 anno
10,28% dal lancio

SUCCESSO
COMMERCIALE

€552ml
di asset del fondo
al 29/03/2018

AMPIO
UNIVERSO

28

STRATEGIA
COMPETITIVA

93%

sotto
settori

600 TITOLI
(universo d’investimento)

Concorrenti
battuti nel 2017

Dati Classe A-Acc al 29/03/2018
Data di lancio: 22/12/2016
Fonte: CPR AM

I 4 MOTORI DEL FONDO
INDUSTRIA 4.0
Smart factory
Stampa 3/4D
Veicoli elettrici/guida
autonoma
Droni
Robotica /Intelligenza
artificiale

SALUTE E SCIENZE
Medtech
Lifescience/Diagnostica
Immunoterapia
E-Health
Biotecnologia

ECONOMIA DIGITALE
Realtà virtuale e aumentata
Internet delle cose (IOT)
Big Data
Digital Marketing
Sharing Economy
Cloud
Fintech
Security/Cybersecurity

TERRA
Stoccaggio energia
Energia solare
Agricoltura di precisione
Yield co
Smart Grid
Energia Eolica

«Le società disruptive ribaltano le regole del mercato creando soluzioni
più intelligenti, convenienti, rapide o economiche.
Noi investiamo in queste società per coglierne le opportunità»
Estelle Menard
Deputy Head of Thematic Equities – CPR AM, CIIA

IL PROCESSO DI INVESTIMENTO IN 4 FASI

1

3

DEFINIZIONE
DELL’ UNIVERSO
DI INVESTIMENTO

ANALISI
FONDAMENTALE

2
SCREENING
QUANTITATIVO

Identifica le migliori
fonti di alpha

Analisti buy-side e
sell-side
Gestori di portafoglio

4

COSTRUZIONE DEL
PORTAFOGLIO E
MONITORAGGIO DEL
RISCHIO

600 TITOLI

Identifica i settori di
disruption e i trend
emergenti

Deloitte

150 TITOLI

80 TITOLI

Analisi finanziaria
approfondita

Attribuzione del grado
di convinzione
a ciascun titolo

Analisti buy-side e
sell-side
Gestori di portafoglio

Gestori di portafoglio

Gestori di portafoglio

CPR AM: il centro di ricerca e investimenti tematici di Amundi

€6 mld circa

di asset in gestione

negli investimenti tematici

15 track record
anni di comprovato

negli investimenti tematici

10

Identificare
le fonti
permanenti di
crescita...

professionisti

...trasformandole
in soluzioni di
investimento
durature e
resilienti

degli investimenti
supportati da uno dei più grandi team
di analisti buy-side in Europa

22 FONDI
APERTI

16 FONDI

DEDICATI

LE
COMPETENZE
DI CPR AM

Fonte: CPR AM – 28/02/2018

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Il presente documento descrive un comparto (di seguito il “Fondo”) della SICAV CPR Invest, autorizzato
in Lussemburgo, sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ed offerto in Italia in conformità alle applicabili
disposizioni tempo per tempo vigenti. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite unicamente a scopo informativo e non costituiscono
offerta al pubblico di strumenti finanziari né una raccomandazione riguardante strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di consultare
un consulente finanziario al fine di esaminare se i rischi annessi all’investimento siano appropriati alla propria situazione. Il Fondo è gestito da CPR Asset
Management, una società del gruppo Amundi, autorizzata in Francia e regolamentata dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, e il Prospetto che, unitamente alle ultime
relazioni annuali e semestrali, è disponibile gratuitamente e su richiesta scritta presso l’indirizzo postale di CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur –
CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15 - Francia, oppure su www.cpr-am.com. Il Fondo non offre una garanzia di rendimento positivo o di restituzione del capitale
iniziale. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il presente documento non è rivolto ai cittadini o residenti degli Stati Uniti d’America o a
qualsiasi «U.S. Person» come definita nel SEC Regulation S ai sensi del US Securities Act of 1933, nell’avviso legale riportato sul sito web della Società di
gestione, www.cpr-am.com e/o nel Prospetto. Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate ad aprile 2018.

