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Impact Insight 

In questa edizione della newsletter ci soffermeremo su una specifica 

tipologia di investimento nel campo degli investimenti sostenibili e ad 

impatto: i fondi tematici. Prima di tutto dobbiamo definire cosa sono i 

fondi tematici. Tale tipologia di strumenti finanziari è stata lanciata 

negli anni ’90 e tali prodotti non sono altro che tradizionali fondi 

comuni di investimento che investono esclusivamente in una singola 

classe di attivo, in una singola area geografica o un singolo settore. Solo 

per fare alcuni esempi, case di gestione hanno lanciato fondi che 

investono esclusivamente in Small-Mid Caps. statunitensi, titoli 

azionari in Asia, o in obbligazioni emesse da istituzioni finanziare in 

Europa e così via.  

 

Molteplici strategie di investimento tematiche hanno una forte 

connessione al mondo della finanza sostenibile. Per gli investitori 

istituzionali e retail che vogliono allocare parte del loro portafoglio in 

investimenti sostenibili o ad impatto, i fondi tematici offrono la 

possibilità di scegliere in quale settore, tema, classe di attivo e 

geografia investire. I fondi tematici consentono di diversificare il 

portafoglio dell’investitore, concentrandosi su specifici trend o 

fenomeni economici strutturali. L’investimento in fondi tematici 

permette quindi il trasferimento di capitali verso quelle aziende o 

entità che operano nel settore o nell’area geografica che l’investitore ha 

scelto. In questo caso, vi è quindi un allineamento anche valoriale alla 

base della scelta dell’investitore. 

 

I team degli asset managers e degli investment advisors identificano le 

tematiche ed i settori capaci di trasformare il mondo di domani e che 

rappresentano allo stesso tempo opportunità interessanti per gli investitori di 

oggi, ovvero quei macro-trend che hanno un forte impatto sui mercati 

finanziari e sulle società come ad esempio l’evoluzione demografica, lo 

sviluppo delle energie pulite, le dinamiche climatiche globali, la crescita dei 

paesi emergenti, lo sfruttamento efficiente di risorse scarse quali l’acqua ed il 

legno, fino ai più recenti fondi riguardanti l’innovazione tecnologica, sanitaria 

e nella robotica. Un altro aspetto su cui puntano i fondi tematici è 

l’orizzonte temporale di investimento di medio/lungo termine, anche 

questo in linea con le strategie cosiddette mega-trend associate agli 

investimenti  socialmente  responsabili.  Per tale ragione il mondo della  
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 sostenibilità è molto attento allo sviluppo del mondo dei fondi 

tematici. 

 

Nel comparto azionario i temi più diffusi riguardano l’ambiente, il cibo 

naturale, la salute e la gestione delle acque. I fondi ambientali si occupano 

principalmente di ecologia e protezione ambientale, diffusione e 

distribuzione di energie rinnovabili, tecnologie a favore delle energie pulite e 

di aziende che investono nella lotta al cambiamento climatico. I fondi che 

investono nella tematica del cibo naturale invece favoriscono un’agricoltura 

sostenibile e biologica, oltre a sostenere quelle aziende che producono 

specifici macchinari non inquinanti per l’agricoltura. Per quanto riguarda la 

salute, i fondi dedicati a questo ambito investono nella ricerca e sviluppo di 

cure mediche e medicinali, nel benessere delle persone ed anche nella cura 

delle persone anziane. Infine, i fondi dedicati alla gestione delle acque si 

concentrano principalmente sulla depurazione e sul trattamento delle acque 

e sui servizi di distribuzione sia per il settore pubblico che privato. 

 

Nel comparto obbligazionario invece i temi più attuali riguardano 

principalmente gli ambiti della microfinanza, del credito, dei titoli di stato e 

delle obbligazioni green. I fondi di microfinanza investono in quelle aziende 

che offrono prodotti e servizi finanziari a clienti che per la loro condizione 

economico-sociale hanno difficoltà di accesso al settore finanziario 

tradizionale. Alcune aziende altamente sostenibili invece fanno ricorso 

all’emissione di obbligazioni per raccogliere credito per la loro attività. 

L’emissione di titoli di stato avviene invece da parte di quei paesi, sia 

sviluppati che emergenti, considerati tra i più sostenibili da un punto di vista 

finanziario. Infine, particolare attenzione meritano i fondi obbligazionari 

green che si occupano di investire in attività legate alla produzione e 

distribuzione di energie pulite, protezione dell’ambiente, costruzioni di 

infrastrutture sostenibili e limitazione dei cambiamenti climatici. 
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Legal Disclaimer  

This material is provided at your request for information purposes only, may not be treated as an offer of 

solicitation and does not constitute a solicitation in any jurisdiction in which such a solicitation is unlawful 

or to any person to whom it is unlawful. Opinions expressed in this document are current opinions as of the 

date appearing in this material only and are provided in good faith. All data, number and figures in this 

document are to be considered as purely indicative. No guarantee, warranty, undertaking, or assurance, 

express or implied, are given that sales and assets figures presented in this document will be 

reached or that will be similar to those achieved in the past. 

No guarantee, warranty, undertaking, or assurances, express or implied, are given that data, figures and 

information provided in this document are authentic, fair, reliable, correct or complete.  Application of this 

information to any investment decision must only be made in reliance upon your own risks assessment.  

Neither MainStreet Capital Partners Ltd, nor its affiliates and employees are liable for any direct or 

indirect damage losses or costs caused by any reliance upon, incorrectness of or incompleteness of this 

document. 
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