Schroders sul podio agli SRI Awards
L’azionario sul cambiamento climatico tra i migliori fondi tematici
Novembre 2019

Durante la quarta edizione del Salone SRI a Milano,
sono stati assegnati gli SRI Awards a cinque categorie
di fondi socialmente responsabili distribuiti in Italia,
agli ETF e alle migliori società di gestione.
Schroders è salita sul podio con il comparto
Schroder ISF* Global Climate Change Equity
che si è classificato terzo nell’ambito dei Fondi Tematici.
Il premio riconosce il massimo livello raggiunto dal prodotto
per combinazione dei parametri di responsabilità
e di performance.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’evento:
www.salonesri.it/awards

*Schroder International Selection Fund SICAV
Informazioni Importanti. Il presente documento è stato redatto a fini informativi e non è da considerarsi in alcun caso materiale promozionale. Le
informazioni fornite non costituiscono un’offerta, né un invito all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il materiale non è inteso e
non deve essere utilizzato a scopo di consulenza contabile, giuridica o fiscale e neppure di raccomandazione d’investimento. Le informazioni contenute
nel presente documento sono ritenute affidabili, tuttavia Schroders non ne garantisce la completezza o l’esattezza. Schroders non è responsabile di
eventuali errori relativi a fatti o opinioni. Ciò non esclude o limita in alcun modo gli obblighi o le responsabilità di Schroders nei confronti dei suoi clienti
a norma del Financial Services and Markets Act 2000 (e successive modifiche) o di qualunque altro regolamento. Le previsioni riportate sono il risultato
di un modello statistico basato su una serie d’ipotesi. Le previsioni sono soggette a un elevato grado d’incertezza dovuta a fattori economici e di
mercato futuri che potrebbero influire sulle effettive performance. Le previsioni sono fornite a titolo esemplificativo e aggiornate alla data odierna. Le
nostre previsioni potrebbero variare significativamente in funzione dei cambiamenti delle ipotesi di base dovuti, tra le altre cose, ai mutamenti
economici e di mercato. Non ci assumiamo alcun obbligo di fornire aggiornamenti o modifiche ai dati forniti al variare delle ipotesi, condizioni
economiche e di mercato, modelli o altre variabili coinvolte. Pubblicato da Schroder Investment Management (Europe) S.A., Succursale italiana, via
della Spiga 30, 20121 Milano.
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