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Cambiamenti climatici, demografici 
e rivoluzione tecnologica stanno 
ridisegnando il pianeta e il modo 
in cui investiamo. Tanto che il 
mercato globale degli investimenti 
socialmente responsabili, nel 
2018, è arrivato a 30,7 trilioni di 
dollari. Ne parliamo con Riccardo 
Valeri, gestore del nuovo comparto 
ActivESG di Kairos International 
Sicav.

Come nasce questa offerta?
Prende sempre più piede l’idea che 
se un’azienda rispetta l’ambiente, il 
sociale e ha una buona governance 
saprà adattarsi con più efficacia ai 
vari cicli di mercato, mostrando 
così un miglior rapporto rischio/
rendimento. L’approccio Esg di 
Kairos nasce oltre un anno fa e si 
ufficializza con l’adesione ai principi 
PRI dell’Onu e poi con il comparto 
KIS ActivESG, uno dei primi 
prodotti Esg long-short italiani. 

In cosa si distingue dalle altre 
soluzioni Esg già presenti sul 
mercato?
Il KIS ActivESG è il primo prodotto 
di Kairos orientato agli investimenti 
sostenibili e socialmente 

Il senso per l’ambiente
Kairos lancia il KIS ActivESG, fondo long/short focalizzato sulla sostenibilità
Portafoglio diversificato per settori, con un focus sui titoli europei
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responsabili. É un Esg long-short 
su azioni europee di media e grande 
capitalizzazione. L’obiettivo è 
restituire un ritorno del capitale nel 
medio lungo periodo con volatilità 
inferiore del mercato di riferimento. 
È gestito attivamente mediante un 
approccio bottom-up basato su 
analisi fondamentale e supportato 
dall’analisi quantitativa. La strategia 
long-short Esg è sicuramente 
innovativa, in un mondo dominato 
da prodotti direzionali long only. 

Riccardo Valeri

Su ogni titolo applichiamo una 
serie di filtri. I dati Esg vengono 
forniti da Sustainalytics, una delle 
principali agenzie di rating Esg 
internazionale indipendente. 

Ci parli delle esclusioni…
Il primo filtro esclude le società di 
settori incompatibili con i principi 
Esg: produttori di armi, tabacco e 
carbone fossile; il secondo esclude 
aziende con il rischio di controversie 
più alto; il terzo ci obbliga a 
eliminare le imprese con un rating 
Esg non soddisfacente o assente.  
Il processo di investimento prevede 
la costruzione di un portafoglio 
modello che ha come riferimento 
lo Stoxx Europe 600 ESG-X ed 
è integrabile da parte del gestore 
con titoli appartenenti all’universo 
delle società europee a media e alta 
capitalizzazione. Il comparto avrà 
net exposure tra 40% e 80% e gross 
exposure tra 100% e 160%. 
Il portafoglio lungo sarà composto 
da circa 50/60 titoli, mente il corto 
da non più di 10 singoli titoli e 
integrato con strumenti derivati 
(future di mercato, future settoriali 
o opzioni) per gestire l’esposizione al 
mercato e limitare la volatilità.  
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visita GSAMFUNDS.it/TREND

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio 

Base (Acc) | LU0234573003 | 
Morningstar Rating al 31.08.2019

Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio 

Base (Acc) | LU0786609619 | 
Morningstar Rating al 31.08.2019

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio 

Base (Distr. Mensile. Obiettivo: 6%–7%1) | LU1038298870  

In GSAM affianchiamo i nostri 
clienti nella lettura di una 
realtà di mercato sempre più 
complessa. Grazie a risorse e 
strumenti sofisticati, puntiamo ad 
identificare i trend in evoluzione 
di oggi e del futuro, traendone 
scelte di investimento che mirano 
a porre i nostri clienti sempre un 
passo avanti.

1  Percentuale di distribuzione attesa lorda per la classe Base a distribuzione mensile LU1038298870. Gli obiettivi sono soggetti a cambiamento, e sono aggiornati alla data del 
presente articolo. I dati suindicati esprimono degli obiettivi e non forniscono garanzie in merito ai risultati futuri.  

Ad uso esclusivo dei investitori professionali. Nel Regno Unito, il presente materiale costituisce una promozione finanziaria ed è stato approvato da Goldman Sachs International, 
società autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority. Gli obiettivi non garantiscono in 
alcun modo i risultati futuri. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell‘adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima 
della sottoscrizione e il prospetto disponibile sul sito Internet https://assetmanagement.gs.com/content/gsam/ita/it/advisors/homepage.html e presso gli intermediari collocatori. 
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio, Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio e Goldman Sachs Global Multi Asset Income Portfolio sono 
comparti della SICAV di diritto lussemburghese Goldman Sachs Funds. Il presente documento non rappresenta un‘offerta di acquisto o sottoscrizione di quote. Prima di ogni 
investimento consigliamo di contattare il vostro consulente finanziario. 

Riservatezza: Nessuna parte di questo materiale può, senza il previo consenso scritto di GSAM, essere (i) riprodotta, fotocopiata o duplicata, in qualsiasi forma, con qualsiasi 
mezzo, o (ii) distribuita a qualsiasi persona che non sia un dipendente, un funzionario, un amministratore o un agente autorizzato del destinatario. Goldman Sachs & Co., © 2019 
Goldman Sachs. Tutti i diritti riservati. 165008-OTU-960907 
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