COMUNICATO STAMPA
Torino, 22 giugno 2015

Symphonia Lux Sicav lancia il primo comparto
interamente dedicato all’auto del futuro
E’ sotto gli occhi di tutti che molti settori economici siano oggi attraversati da grandi trasformazioni.
Cose che sembravano impossibili fino a ieri, diventano improvvisamente realtà. Le chiamano 'disruptive
tecnologies' e sono in grado di trasformare il mondo così come lo abbiamo sempre conosciuto.
Uno dei settori che pensiamo possa essere profondamente impattato da questi trend è quello collegato
al mondo dell'automobile e alla sostenibilità dell’ 'ecosistema'. Grandi forze di ordine sociale, politico,
ambientale e tecnologico stanno spingendo infatti per una profonda evoluzione di questo settore e
l'inflection point per la sua trasformazione è molto vicino.
Symphonia Lux SICAV, società a capitale variabile di diritto lussemburghese, da tempo sta analizzando
queste tendenze e gestisce prodotti finanziari che investono su di esse. Con altrettanta convinzione
Symphonia SGR - gestore delegato e collocatore principale in Italia dei comparti di Symphonia Lux
SICAV- continua il proprio percorso di ricerca di nuovi ed importanti trend di mercato per offrire le
migliori opportunità d’investimento a clienti istituzionali e privati.
Symphonia Lux SICAV è quindi orgogliosa di annunciare il lancio del comparto ELECTRIC VEHICLES
REVOLUTION, un prodotto molto innovativo, basato su logiche di lungo periodo ma con un solido
ancoraggio ai fondamentali delle aziende. Affrontare oggi questo tema tramite un investimento
collettivo, significa poter beneficiare di un trend innegabile, nuovo e in continua evoluzione.
Il comparto ELECTRIC VEHICLES REVOLUTION di Symphonia Lux Sicav, sarà disponibile alla
sottoscrizione a partire dal 22 Giugno 2015.
Per maggiori informazioni potete consultare l’indirizzo: www.symphonia.it/EVR/home.

Alessandro Negri
Direttore Commerciale
Symphonia SGR
CONTATTI STAMPA:
Symphonia SGR
Stefano Pera
Marketing e Comunicazione
Tel. 02.777.07.1
stefano.pera@symphonia.it

Community Group
Marco Rubino
Cell. 335 6509552
marco.rubino@communitygroup.it
Giuliana Pampani
Tel. 02-89404231
giuliana.pampani@communitygroup.it

SYMPHONIA SGR Società di Gestione del Risparmio p.A.
Sede legale: Via A. Gramsci 7, 10121 Torino - ITALIA
infosgr@symphonia.it
Sede Secondaria: Corso G. Matteotti 5, 20121 Milano - ITALIA
Tel. +39.02.777.07.1 - Fax +39.02.777.07.350

SYMPHONIA Lux SICAV
Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese
33, Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
R.C.S. Luxembourg B 65.036
www.symphonia.it

