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ELECTRIC VEHICLES REVOLUTION
INVESTIRE INSIEME NEL FUTURO
Symphonia ha creato il primo prodotto di investimento dedicato al futuro della
mobilità: Symphonia Electric Vehicles Revolution, la più innovativa soluzione
flessibile specializzata in un ambito in cui, accanto al mercato tradizionale, sta
crescendo un universo parallelo di nuovi settori ed imprese che rappresentano una
nuova ed importante opportunità di investimento.

IL MOMENTO GIUSTO
PER SALIRE A BORDO È OGGI
È UN PROCESSO DI MEDIO-LUNGO PERIODO (5-10 ANNI)
MA È ADESSO IL MOMENTO IN CUI INVESTIRE
ED ESSERE PROTAGONISTI ATTIVI DI UN CAMBIAMENTO
CHE AVRÀ UN IMPATTO SIGNIFICATIVO NELLA VITA
QUOTIDIANA E NELLE NOSTRE ABITUDINI

GLI ASSET DI EVR

IL SETTORE AUTOMOBILISTICO È VASTO,
COMPLESSO E QUESTO CONFIGURA
UN UNIVERSO INVESTIBILE AMPIO E DIVERSIFICATO:
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Symphonia Electric Vehicles Revolution è un prodotto specializzato, gestito da
un team dedicato di professionisti con competenze specifiche, che si occupa
di monitorare il mercato in modo metodico per creare valore nel lungo periodo.

UNA RIVOLUZIONE È ALLE PORTE
Una vera e propria rivoluzione globale sta investendo il mondo industriale,
finanziario e sociale muovendo da presupposti ambientali, energetici e di mobilità.

1. CAMBIERÀ LA NOSTRA PERCEZIONE DI ENERGIA
2. CAMBIERÀ L’AUTO CHE OGGI CONOSCIAMO
3. CAMBIERÀ IL MODO DI GUIDARE
4. CAMBIERÀ IL MODELLO DI UTILIZZO
Notizie di sviluppi in ogni ambito sono quotidiane. Dietro questa evoluzione ci
sono importanti dinamiche di mercato e il convergere di 4 grandi forze:

EVOLUZIONI DEMOGRAFICHE
VOLONTÀ POLITICA
SENSIBILITÀ SOCIALE
SVILUPPO TECNOLOGICO
Queste daranno una forma completamente nuova al mercato automobilistico.
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SYMPHONIA ELECTRIC
VEHICLES REVOLUTION
È LA SOLUZIONE D’INVESTIMENTO PER PARTECIPARE
ATTIVAMENTE AL CAMBIAMENTO COGLIENDO
LE MIGLIORI OPPORTUNITÀ E ANTICIPANDO GLI SVILUPPI
DEL MERCATO IN TEMA DI:
ECOLOGIA, ENERGIA, TECNOLOGIE, TRASPORTI & SERVIZI.

Contrastare il cambiamento climatico, puntando
sulle energie rinnovabili, è un’opportunità strategica
FENOMENI METEREOLOGICI SEMPRE PIÙ ESTREMI SONO LA CONFERMA DI
UN AMBIENTE PROVATO DA UN LIVELLO DI INQUINAMENTO INSOSTENIBILE
I LIVELLI DI
ANIDRIDE CARBONICA
NELL’ARIA SONO I PIÙ
ALTI DEGLI ULTIMI
650.000 ANNI

GLI ANNI PIÙ CALDI
DELLA STORIA SONO
SUCCESSIVI
AL 2000

L’ESTENSIONE
DEI GHIACCI POLARI
RIMANE VICINA AL
MINIMO STORICO

Fonte: NASA - climate.nasa.gov e World Meteorological Organization (WMO) - www.wmo.int

Le emissioni di gas a effetto serra, prima fra tutte l’anidride carbonica (CO2), sono le principali responsabili del riscaldamento
globale alterando l’equilibrio fra raggi solari ed atmosfera.

ORIGINE EMISSIONI DI CO2

ALTRO 12%

I combustibili fossili sono i maggiori responsabili delle emissioni
di anidride carbonica. La maggior parte di questi sono utilizzati
per produrre energia e nel settore dei trasporti (globalmente
rappresentano il 70% del totale di CO2 immesso nell’atmosfera).

LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI È UN OBIETTIVO
PRIMARIO A LIVELLO GLOBALE ED È CENTRALE
PER UN FUTURO SOSTENIBILE

TRASPORTI 26%
ENERGIA ELETTRICA
E RISCALDAMENTO 44%
INDUSTRIA 18%

Fonte: World Resources Institute, Climate Analysis Indicators Tool - Climate Change
and CO2 Brochure by OICA

LE ENERGIE RINNOVABILI: LA CRESCITA DI EOLICO E SOLARE
Raggiunta la parità nei costi di produzione, le energie rinnovabili continuano ad aumentare la loro competitività e
rappresentano il percorso da seguire per una reale riduzione nell’uso dei combustibili fossili.
COSTO MEDIO ENERGIA SOLARE E EOLICA $/MWh*
$ 358,5

EOLICO

SOLARE

-59%

-88%

$ 135
$ 56

2009

2018

$ 44

2009

2018

* Fonte: Lazard’s Levelized Cost Of Energy Analysis-Version 12.0

INVESTIRE NELLE ENERGIE RINNOVABILI
OGGI È UNA SCELTA STRATEGICA IMPORTANTE:
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA
SONO ALLA BASE DEL CAMBIAMENTO IN ATTO

L’auto elettrica è la risposta alla sfida energetica
che meglio si integra con le energie rinnovabili
Le tecnologie alternative al tradizionale motore
a combustione interna oggi disponibili sono:
• sistemi ibridi, senza plug (HEV) e con plug (PHEV)
• sistemi con cella a combustibile idrogeno (FCEV)
• veicoli elettrici puri (EV), anche detti a batteria (BEV)
I sistemi ibridi appaiono una soluzione di
transizione, mentre i veicoli con cella a
combustibile sfruttano l’idrogeno come vettore
energetico, con rischi elevati per la sicurezza.

LE TECNOLOGIE
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L’auto elettrica pura invece prevede l’utilizzo
diretto dell’energia (la carica immagazzinata
nelle batterie), è compatibile con il modello di
distribuzione dell’energia delle reti elettriche
esistenti e può essere prodotta da fonti
rinnovabili al 100% anche a livello domestico
senza rischi per la sicurezza.
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EFFICIENZA
Un motore più efficiente

COSTI
Un’energia meno cara

MANUTENZIONE
Una meccanica più semplice

INQUINAMENTO
Nessun impatto ambientale

99%

€ 3,6 /100 km*

-90%

0

25%
Il 75% dell’energia prodotta
va in dispersione termica

€ 10,23

Manutenzione periodica
frequente, consumabili (come
olio e liquido di raffreddamen/100 km* to), usura delle parti mobili,
complessità dei sistemi

Alto impatto ambientale
nonostante le normative
sulle emissioni

* Confrontosu autovetture segmento C attualmente in commercio: Auto Elettrica: Nissan Leaf 12 kW x 100 km, costo medio di € 0,30/kW , VW Gof 1.4 Aut. 6,2 lt x 100 km costo benzina senza piombo
medio 2015 € 1,65/lt*- Auto con motore a combustione interna: Stime basate sui dati forniti dai costruttori 12/2015 sui rispettivi siti web, elaborazione Symphonia SGR

EFFICIENZA
Un motore più efficiente
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DI TECNOLOGIE CHE AVRANNO IMPATTI
SIGNIFICATIVI
SUL FUTURO DELLA MOBILITÀ
/100 km*

-90%

0

* Nissan Leaf 12 kW x 100 km Stime basate sui dati forniti dal costruttore 12/2015 sul proprio sito web, elaborazione Symphonia SGR

Il motore elettrico è una soluzione vincente se posto a confronto con la tecnologia tradizionale del motore a
combustione interna.
EFFICIENZA

COSTI

MANUTENZIONE

INQUINAMENTO

motore più efficiente

energia meno costosa

meccanica più semplice

minimo impatto ambientale
Elaborazione Symphonia SGR

La sicurezza e i sistemi di assistenza alla guida
cambieranno il nostro modo di usare l’auto
93%
degli incidenti è causato
dall’errore umano*

60%
degli incidenti coinvolge
un solo veicolo*

La sicurezza è un tema intrinsecamente
collegato al concetto di mobilità.
L’evoluzione tecnologica dei sistemi di
sicurezza attiva e passiva è stata il fronte
di maggiore sviluppo degli ultimi anni
(cruise control adattivo, avviso di cambio
corsia, frenata automatica di emergenza,
riconoscimento automatico dei segnali... ).
La ricerca e lo sviluppo in questo campo sono
un’opportunità di investimento importante.

* Fonte: National Highway
Traffic Safety Administration (USA)

I sistemi di assistenza alla guida sono al centro di una trasformazione radicale già in corso nelle auto che troviamo oggi in
circolazione:

2015-2020

2020-2025

2025-2030

FASE I ASSISTENZA
guida parzialmente
automatizzata

FASE II CO-PILOTA
guida altamente
automatizzata

FASE III GUIDATORE
guida totalmente
automatizzata

ELECTRIC VEHICLES REVOLUTION GUARDA
AD UN MERCATO AMPIO E DIVERSIFICATO PER LA
POTENZIALITA’ DELLE TECNOLOGIE INTERESSATE
E LA NUMEROSITÀ DELLE AZIENDE COINVOLTE.

Il trasporto come servizio, un nuovo paradigma
per la mobilità e i trasporti di domani
Lo stesso modello di utilizzo dell’autovettura si modificherà portando ad una profonda razionalizzazione:

UTILIZZO AUTOVETTURE
Lavoro

Performance

Status

Trasporto

Quest’evoluzione è una naturale conseguenza delle nuove tipologie di automobili e dei nuovi sistemi di guida:

CI SARANNO 4 TIPOLOGIE DI AUTOVETTURE (FONTE SCENARIO: BARCLAYS RESEARCH)

L’AUTO ELETTRICA,
I NUOVI MATERIALI,
LE ENERGIE RINNOVABILI,
I SISTEMI DI GUIDA ASSISTITA
E LE NUOVE FORME DI MOBILITÀ
SONO IL CUORE DI UN PRODOTTO D’INVESTIMENTO UNICO

SYMPHONIA ELECTRIC VEHICLES REVOLUTION

Materiale pubblicitario con finalità promozionale

1. AUTO TRADIZIONALI CON LIMITATE CAPACITÀ GUIDA AUTONOMA (LAVORO E PERFORMANCE)
2. FAMILY AUTONOMOUS VEHICLE - FAV - (STATUS)
3. SHARED AUTONOMOUS VEHICLE - SAV - (ROBOTAXI)
4. POOLED SHARED AUTONOMOUS VEHICLE - PSAV - (ROBOTAXI MULTIUTENTE)

ELECTRIC VEHICLES REVOLUTION comparto di Symphonia Lux sicav

T

INVESTIRE SULLE DINAMICHE LEGATE ALLA RIVOLUZIONE DELLA MOBILITÀ
Un prodotto unico, flessibile e all’avanguardia che implica una grande diversificazione e competenze specifiche in un’ottica di lungo periodo.

CARATTERISTICHE
•
•
•
•

focus su società esposte alla crescita delle auto elettriche e in generale dell’auto del futuro;
investe anche in altri settori: energie rinnovabili, infrastrutture, software, nuovi materiali e connettività;
offre ampie possibilità di diversificazione nonostante la specificità del tema;
approccio di gestione flessibile, sia per mitigare la volatilità del portafoglio, sia per cogliere opportunità specifiche.

ALTRE CARATTERISTICHE DEL COMPARTO
Principali tipologie di strumenti
Percentuale di strumenti sul totale
del portafoglio
Aree geografiche
Categorie emittenti e/o settori
Valute

OBBLIGAZIONI MAX

AZIONI MAX

OICR MAX

100%

100%

10%

tutte le aree geografiche
tutte le categorie, focus su settore automobilistico e collegati
tutte le valute

INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO
Rischio minore

Rischio maggiore

Rendimenti potenzialmente inferiori

1

2

3

Rendimenti potenzialmente superiori

4

5

6

7

Avvertenze: i dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non
costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio/rendimento dell’OICR.
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi
la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo.

L’indicatore sintetico di rischio classifica il comparto su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del fondo in un periodo di 5 anni,
secondo la normativa comunitaria vigente. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del comparto nella categoria 6. Essendo la vita del fondo
inferiore ai cinque anni, il posizionamento dello stesso nella categoria 6 viene stimato sulla base di un portafoglio modello.
BENCHMARK
Dato lo stile di gestione adottato (stile flessibile) non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

A chi si
rivolge

Il comparto è indirizzato a chi desideri:
• investire in un tema ad elevata crescita potenziale a livello globale, con un approccio innovativo;
• focalizzarsi su un tema coerente con l’evoluzione delle normative ambientali;
• uno stile di gestione flessibile che crei valore nel lungo periodo con una volatilità controllata.

SCHEDA DEL COMPARTO
Categoria Assogestioni

Flessibile

Codice ISIN al portatore
		

Classe R ad accumulazione di proventi: LU0903875457 - Classe I ad accumulazione di proventi: LU1339875764
Classe P ad accumulazione di proventi: LU1339875848

Valuta denominazione

Euro

Liquidità

giornaliera

Comm. gestione annua
Comm. incentivo
		

Classe R: 1,90% - Classe I: 1,15% - Classe P: 0,60%
Classe R: 20% sovraperformance vs. ICE BofAML Euro Treasury Bill + 200 bps su base annua, se rendimento positivo
Classe I e Classe P: non prevista

Investimento minimo iniziale (Classe R)*
non previsto | sottoscrizione PAC: rata min 50 € (o multipli)

*Classe I e Classe P: investimento iniziale 100.000 € e investimenti successivi 1.000 €. Per le Classi I e P non è prevista la modalità di sottoscrizione mediante piano di accumulo (PAC).
T

selezione diretta in titoli

F

selezione di OICR (approccio multimanager)

T

F

approccio misto con selezione di titoli e OICR

SYMPHONIA LUX SICAV è una società d’investimento a capitale variabile armonizzata di diritto lussemburghese.
I comparti di SYMPHONIA LUX SICAV sono gestiti in delega e distribuiti in Italia da SYMPHONIA SGR – Gruppo bancario Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.
Il presente documento contiene materiale pubblicitario senza alcuna finalità di sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento.
Prima dell’adesione leggere le informazioni chiave per l’investitore (KIID) che devono essere consegnate ed il Prospetto, disponibili presso i Soggetti Collocatori
e su www.symphonia.it, dove sono rappresentati dettagli in merito a caratteristiche, politica di gestione e costi.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire, di conseguenza potrebbe non essere possibile
recuperare il capitale investito in origine.
Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun Cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.

Marzo 2019 | Materiale pubblicitario con finalità promozionale

Comparto aperto di Symphonia Lux SICAV, società di diritto lussemburghese, armonizzata alla direttiva 2009/65/CE ad accumulazione dei proventi.

