Informativa ai sensi dell’art. 136 Regolamento Intermediari 20307/2018
Symphonia SGR gestisce due prodotti qualificati come socialmente responsabili con la finalità di offrire alla clientela soluzioni di investimento
moderne che affrontino in maniera puntuale e dichiarata le importanti tematiche legate all’influenza che le aziende esercitano sull’ambiente
e sulla società civile tramite la propria governance.
Le due linee di gestione, denominate Futuro Sostenibile, investono esclusivamente in fondi comuni azionari ed obbligazionari che abbiano
come dichiarato obiettivo il perseguimento di una gestione che integri fattori ESG (ambientali, sociali e di buon governo societario) nell'analisi
degli attivi da inserire in portafoglio.
Per le linee Futuro Sostenibile si parla quindi di una selezione indiretta degli strumenti finanziari, poiché lo scopo dei prodotti è proprio quello
di riunire in un portafoglio le migliori eccellenze mondiali in termini di processi di selezione degli attivi e non l’investimento diretto in azioni
od obbligazioni.
La divisione multi-manager di Symphonia SGR ha condotto - e continua a farlo nel lavoro di monitoraggio delle posizioni e ricerca di nuove
opportunità - un’analisi approfondita dei processi gestionali dei fondi specializzati nell’investimento sostenibile a livello mondiale.
Come primo passo ha individuato l’universo di tali prodotti, anche avvalendosi di servizi esterni di ricerca delle controparti al fine di poter individuare quei prodotti di nicchia meno conosciuti e gestiti da società “boutique”.
Il team ha quindi seguito la normale procedura di due diligence, ma con un’attenzione particolare all’analisi qualitativa del processo gestionale
dei fondi. Infatti per ogni SGR individuata è stata vagliata la relativa esperienza in questo determinato ambito di lavoro e soprattutto la consistenza dei processi adottati, con particolare focus sulla numerosità e sulla competenza degli individui coinvolti nell’analisi dei criteri SRI
delle società oggetto di investimento.
Durante la scelta dei candidati non è stata attribuita alcuna preferenza ai vari criteri di selezione adottati (norm based, best in class, ESG integration, exclusions, impact investing, ecc.), ma piuttosto all’importanza che questi ricoprivano nel contesto del normale processo di investimento. Una parte del portafoglio può essere allocata anche a prodotti passivi che replichino indici costruiti attraverso criteri ESG per
esigenze di copertura di determinati segmenti di mercato, di liquidità, o di gestione tattica del portafoglio. Oggi il portafoglio presenta un
buon livello di diversificazione anche a riguardo dei criteri di selezione adottati.
In conseguenza della struttura in fondi delle linee, la SGR non ha l’opportunità di esercitare i diritti di voto. Alcuni dei gestori selezionati
tuttavia riportano trimestralmente una sintesi dei voti esercitati o delle vertenze sollevate presso le società in cui sono investiti, che sono oggetto di discussione durante gli aggiornamenti periodici che il team di Symphonia intrattiene con i gestori selezionati.

Informativa ai sensi dell’art. 137 Regolamento Intermediari 20307/2018
Le linee di gestione Futuro Sostenibile investono esclusivamente in fondi comuni azionari ed obbligazionari che abbiano come dichiarato
obiettivo il perseguimento di una gestione che integri in maniera determinante criteri extra-finanziari nella scelta degli attivi da inserire in
portafoglio.
Per entrambi i portafogli la due diligence, seguita dal team multimanager, ha posto un’attenzione particolare all’analisi qualitativa del processo
gestionale dei fondi e sulle competenze degli individui coinvolti nell’analisi dei fattori extra-finanziari delle società oggetto di investimento.
Un fattore discriminante è stato infatti l’importanza dei fattori ESG nel normale processo di investimento.
Il portafoglio della linea Azionaria Futuro Sostenibile presenta un approccio core-satellite, dove la componente core, che pesa circa
il 70% del portafoglio, è costituita da fondi con focus geografico sia globale, sia specializzati su singole aree (Nord America, Europa
ed Emergenti) e che non hanno specifici obiettivi tematici o settoriali, ma adottano un processo di analisi che integra al profilo finanziario di ciascuna società il suo profilo ESG, in relazione al settore in cui la società opera, mentre la componente satellite comprende
fondi che si focalizzano su specifici temi di investimento (attualmente i temi sono quello dell’ambiente, industrializzazione ed urbanizzazione sostenibile, clima, energie pulite e scarsità delle risorse naturali).
Nel corso del 2018 l’operatività sul portafoglio è stata piuttosto attiva. Sulla componente satellite è stato inserito un nuovo tema ambientale tramite l’investimento nel fondo Smart Materials di RobecoSam; si tratta di una strategia già utilizzata dal team multimanager
che investe in soluzioni finalizzate a contrastare la scarsità di risorse focalizzandosi su materiali e tecnologie in grado di cavalcare dinamiche di lungo periodo. Per contro, si è deciso di uscire dal tema sociale disinvestendo dal fondo Human Capital di Axa dopo un
prolungato periodo di sottoperfomance.

Sulla componente core del portafoglio invece, ad inizio anno abbiamo deciso di aprire al rischio di cambio la posizione che abbiamo sul
Giappone tramite l’ETF dedicato di UBS che utilizza un apposito filtro SRI. La posizione è stata poi incrementata nel corso dell’anno per
investire su un mercato particolarmente attraente per valutazioni, dinamica degli utili e politica monetaria espansiva. È stato invece ridotto il bias sui temi cd “growth” della linea, andando ad effettuare una sostituzione di prodotto sulla componente emergente azzerando
la strategia di Comgest e sostituendola con quella a matrice quantitativa di State Street Global Advisor. Infine si è cercato di riequilibrare
un po’ la componente geografica del portafoglio riducendo il sottopeso strutturale sul mercato e sulla valuta statunitensi, limando la
strategia di Sycomore (focalizzata sull’Eurozona) e quella di Eurizon (globale ma a cambio coperto) ed incrementando l’ETF UBS MSCI
USA con filtro SRI, il fondo multitematico di Wheb (strategia globale con bias su small&mid cap) e strumenti monetari denominati in
USD.
Rispetto al parametro di riferimento, la linea ha generato una sottoperfomance durante l’anno. Le cause principali sono legate, da un
lato, al sottopeso (ridotto comunque durante l’anno) di USA e dollaro americano, dall’altro alle difficoltà specifiche incontrate dal fondo
di Sycomore (nostra esposizione principale per l’area Euro, anche questa ridotta nel corso del 2018).
Al netto degli interventi effettuati, la linea mantiene tutt’oggi un sovrappeso di Europa e Giappone ed un sottopeso di USA dove, va ricordato, l’offerta di prodotti ESG è ancora limitata, mentre l’esposizione ai mercati emergenti è sostanzialmente allineata al benchmark.
Nel corso del 2018 il team multimanager ha condotto diverse analisi su strategie di investimento sostenibile, sia su singoli mercati, sia
su singoli ambiti dell’approccio SRI (Engagement, Impact Investing), al fine di selezionare prodotti sempre più mirati e focalizzati.
Il portafoglio della linea Obbligazionaria Futuro Sostenibile, coerentemente con l’allocazione del benchmark di riferimento, è stato costruito attraverso una selezione di fondi che investono in emittenti corporate e governativi con un focus principale su Area Euro e merito
creditizio primario (cd Investment Grade).
In generale i fondi selezionati adottano una gestione attiva, che combina criteri di analisi extra-finanziaria, dove rivestono particolare
importanza i criteri ESG, con criteri classici di analisi finanziaria basata sui fondamentali e sulle valutazioni.
Assume una particolare importanza la valutazione della struttura alla base della selezione e l’analisi dei criteri ESG utilizzati a seconda
che l’ applicazione di indicatori e filtri di sostenibilità venga applicata, da un lato, ai singoli paesi per quanto riguarda i fondi governativi,
dall’altro, a singole società per quanto riguarda i fondi corporate.
La componente di fondi corporate è stata costruita andando a selezionare sia fondi più attivi, che fondi più difensivi nella gestione del
rischio di credito, in modo da sovrappesare, di volta in volta, le strategie più adatte al contesto in atto. Con la medesima finalità, la componente di fondi governativi è stata costruita selezionando fondi con diverso profilo di duration e sono stati inoltre inclusi nell’universo
investibile fondi dedicati ai green bond, una strategia che applica filtri di sostenibilità ai Paesi emergenti e una strategia che applica tali
filtri sul mondo delle convertibili.
L’asset allocation complessiva del portafoglio è implementata con approccio di gestione attivo che prevede la possibilità di significativi
scostamenti rispetto al benchmark della linea, pur mantenendo un obiettivo di preservazione del capitale ed un profilo di rischio complessivo coerente con quest’ultimo.
Il portafoglio nella fase iniziale dell’anno si caratterizzava per un moderato sottopeso di duration complessiva e sovrappeso sulla parte
corporate rispetto a quella governativa, con una significativa allocazione sui fondi più attivi sugli spread del credito. Nel corso dell’anno,
a causa del verificarsi di alcuni macro fattori di rischio, quali per esempio l’intensificarsi delle tensioni commerciali USA-Cina e il rischio
legato all’evoluzione del contesto politico-economico dell’Italia, si sono apportate modifiche al posizionamento: si è ridotto il sottopeso
di duration, portando quest’ultima a valori più vicini a quelli del benchmark, e si è ridotta l’esposizione ai fondi corporate più esposti al
mondo del credito crossover, delle convertibili e dei subordinati. Si è, invece, aumentata nell’ultimo trimestre la componente sul debito
emergente, particolarmente penalizzata nel corso dell’anno, reintroducendo il fondo Dpam Bonds Emerging Sustainable. Rispetto al
benchmark di riferimento la linea ha generato una sottoperformance durante l’anno le cui cause principali sono state, da un lato, il sovrappeso sulla parte corporate con contributi particolarmente negativi dei fondi più attivi su subordinati e credito crossover, dall’altro,
il sottopeso sulla componente pura governativa ad elevato rating che, nonostante evidenziasse rendimenti a scadenza negativi, ha beneficiato della fase di avversione al rischio, in particolare nella seconda parte dell’anno.
Il posizionamento di portafoglio a fine anno evidenzia una duration complessiva in trascurabile sottopeso rispetto al benchmark, ma
un rendimento medio a scadenza leggermente più alto grazie al sovrappeso sulla parte corporate, all’interno della quale, tuttavia, vi è
una significativa componente a breve scadenza e a volatilità contenuta, e alla presenza di una posizione residuale sul debito emergente.

Diritto di voto: Le linee Futuro sostenibile investono esclusivamente in prodotti di terzi, quindi il team di Symphonia SGR non ha la possibilità
di esercitare il diritto di voto in assemblea delle società che sono presenti in portafoglio per il tramite dei fondi. Tale diritto viene comunque
esercitato dai gestori dei fondi selezionati, e tale attività di engagement è parte integrante delle analisi che Symphonia conduce sui prodotti
presenti nelle linee.
Torino, 20 dicembre 2018
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