


HEARTH ETHICAL FUND

Fondo UCITS V 
di diritto
lussemburghese

Investimento diretto in 
azioni e obbligazioni di 
società sostenibili, 
nessun fondo di terzi

Top 1% dei fondi bilanciati 
in sostenibilità per 

Morningstar.
Obiettivi SFDR: Article 9* 

*Dopo il passaggio alla nuova SICAV previsto per Q4 2022 e previa autorizzazione

da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
indicativamente attesa per fine 2022.

N.A.V. e 
liquidità 

giornaliera

Hearth Ethical Fund è un
comparto di una SICAV UCITS
V domiciliata in Lussemburgo.
L’investment manager è Valori
Asset Management S.A.,
società di gestione autorizzata
e regolata dalla CSSF. La
strategia di investimento di
Hearth si basa su solidi principi
di eticità e sostenibilità. Il
rispetto per la vita, per la
famiglia, per l’ambiente e per il
lavoro sono principi etici a cui i
gestori si ispirano nella
gestione del comparto,
mentre la riduzione delle
emissioni di gas serra e
l’allineamento ai 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell’ONU
ne guidano i target di
sostenibilità.

Hearth Ethical Fund investe in
modo diretto in azioni ed
obbligazioni, non utilizza fondi
di terzi ed investe
esclusivamente in società
leader nella transizione verso
un’economia sostenibile.



MISSIONE E OBIETTIVI
Strategia di investimento di medio 

periodo e assenza di trading di 
brevissimo termine

Gestione del rischio attiva e 
passiva al centro del processo di 

gestione

Selezione delle società best in 
class in tutti i settori dell’economia, 

senza orientamenti tematici

Ritorno economico in linea o 
superiore ai fondi bilanciati 

tradizionali

Generazione di impatto ambientale e sociale 
positivo, creando valore economico per gli 

investitori 

La missione di Hearth Ethical
Fund si sviluppa in quattro
punti principali:

 Investire esclusivamente 
in società che rispettano i 
principi etici riconosciuti 
dalla finanza responsabile

 Selezionare unicamente 
le società che dimostrano 
di contribuire al 
raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs)

 Garantire un portafoglio 
che contribuisca 
attivamente alla lotta 
contro il riscaldamento 
climatico attraverso la 
riduzione delle emissioni

 Offrire un prodotto di 
investimento coerente 
con i suoi valori e 
trasparente nella strategia 
di gestione e nella 
comunicazione



L’impatto ambientale di una società viene misurato attraverso il suo consumo
energetico, intensità carbonica, gestione dei rifiuti e coinvolgimento in incidenti
ambientali. Con l’aumento delle temperature e il problema della siccità, l’efficiente
gestione delle risorse idriche diventa una priorità. L'acqua ricopre il 71% della
superficie del pianeta e, ad oggi, un terzo della massa terrestre è considerato deserto.
Il riscaldamento globale sta accelerando il processo di desertificazione e si stima che
entro il 2050 gran parte della Terra avrà un accesso limitato all'acqua dolce. I Paesi
africani e asiatici sono i più colpiti da questo processo, ma il 2022 si è rivelato un anno
di siccità anche per l’Italia, un paese potenzialmente tra i più ricchi d’acqua, con
precipitazioni medie tra le più elevate in Europa e nel mondo.

Hearth, nel suo processo di selezione best-in-class, esegue un’analisi dettagliata
sull’impatto ambientale e sullo sfruttamento delle risorse da parte delle aziende.

ENVIRONMENT

Intensità idrica

-94%
In un’epoca di scarsità d’acqua, dovuta agli
effetti del cambiamento climatico, l’utilizzo
efficiente di questa risorsa da parte del
sistema industriale assume un’importanza
particolarmente rilevante. In tutto il mondo,
ancora oggi, una persona su tre non ha
accesso all'acqua potabile, e si stima che a
causa degli effetti del global warming la
situazione peggiorerà nei prossimi 20 anni.
La scarsità d’acqua minaccia le produzioni
agricole, la portata di laghi e fiumi, la
vulnerabilità dei boschi agli incendi, la
produzione di energia idroelettrica e gli
ecosistemi. In media, ogni azienda in Hearth realizza un risparmio del 94% 

di m3 di acqua per milione di ricavi rispetto all’indice globale.

INDICE GLOBALE
53271m3

3121m3
HEARTH ETHICAL



Consumo energetico

-67%
Nonostante le risorse ambientali siano
limitate, il consumo mondiale di energia
cresce ogni anno, a causa dell’aumento
della popolazione e della ricchezza
globale. Per rendere questa crescita
sostenibile è quindi necessario ridurre e
ottimizzare i consumi, principalmente
attraverso l’efficientamento energetico dei
manufatti e dei processi industriali. Le
imprese private svolgono un ruolo
determinante in questa fase, attraverso le
loro modalità di produzione, attenzione al
consumo e design dei prodotti.

In media, ogni azienda in Hearth realizza un risparmio del 67% 
di MWh per milione di USD di ricavi rispetto all’indice globale.

INDICE GLOBALE
1100MWh

361MWh
HEARTH ETHICAL

A causa della crescente domanda di
energia e il conseguente utilizzo di
combustibili fossili necessari a soddisfarla,
le emissioni mondiali di gas serra sono
aumentate del 50% negli ultimi 30 anni,
raggiungendo quasi 50 miliardi di GtCO2.
L'industria dell’energia è la principale
responsabile della produzione di CO2, con
una quota del 37%. I governi sono costretti
a misure sempre più ambiziose se
vogliono limitare il riscaldamento globale a
+1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Nel
2020, la temperatura del pianeta era già
più calda di circa 0,98°C rispetto alla media
del XX secolo.

Intensità emissioni CO2

-61%

In media, le aziende di Hearth risparmiano il 61% di tonnellate di 
CO2 per milione di ricavi USD rispetto all’indice azionario globale.

INDICE GLOBALE
234 tons

91 tons
HEARTH ETHICAL

Generazione di rifiuti

-97%
Negli ultimi decenni la produzione di rifiuti
è aumentata in modo massiccio in tutto il
mondo e non ci sono segnali di
rallentamento. Entro il 2050, si prevede
che la produzione di rifiuti solidi urbani, a
livello mondiale, aumenti di circa il 70%,
raggiungendo i 3,4 miliardi di tonnellate.
Inoltre, ogni anno meno del 20% dei rifiuti
viene riciclato ed enormi quantità vengono
ancora mandati nelle discariche con gravi
conseguenze per l’ecosistema. La gestione
efficiente del riciclo dei rifiuti è quindi un
tema sempre più attuale, per tutti gli attori
della societa’.

INDICE GLOBALE
1050tons

35tons
HEARTH ETHICAL

In media, ogni società di Hearth genera il 97% di rifiuti in 
meno per milione USD di vendite rispetto all’indice globale.



In un’economia sempre più interconnessa, il modo in cui un'organizzazione si relaziona
con i suoi stakeholder impatta moltissime persone. Tra i fattori su cui un'azienda può
essere misurata vi sono le metriche di gestione del capitale umano, come i salari equi,
il training e sviluppo dei dipendenti, le condizioni per la salute, la sicurezza dei
lavoratori, ma anche gli effetti del suo operato sulla comunità e l’impatto ESG dei
propri fornitori. Un altro elemento chiave è la modalità di interazione con i partner della
supply chain, in particolare quelli che operano in paesi in via di sviluppo dove le
condizioni lavorative e di sicurezza e gli standard ambientali potrebbero essere meno
solidi. Infine, il trattamento etico dei clienti, attraverso corrette strategie di marketing,
gestione della privacy e qualità del prodotto, riveste un ruolo determinante per il
successo dell’impresa.

Hearth Ethical Fund compie screening sociali approfonditi e periodici sulle aziende in
cui investe.

SOCIAL

Discrimination policy

+17%
Per creare ed assicurare un luogo di lavoro
sicuro e positivo per tutti, è necessario regolare
e gestire episodi di discriminazione all’interno
dell’impresa. Le politiche aziendali anti-
discriminazione sono mezzi efficaci per
prevenire la discriminazione e proteggere
dipendenti, clienti e stakeholder da
comportamenti offensivi e dannosi. Età,
religione, etnia, identità di genere e
orientamento sessuale sono solo alcune delle
cause oggetto di episodi discriminatori nel
contesto professionale. In media, Hearth detiene il 17% di aziende in più con politiche 

efficaci contro la discriminazione, rispetto all’indice globale.

INDICE GLOBALE
69%

81%
HEARTH ETHICAL



-90%
Un’attività economica sostenibile implica
una produzione responsabile e un giusto
trattamento dei propri clienti. Tuttavia,
periodicamente, organizzazioni in tutto il
mondo vengono coinvolte in controversie
legate ai consumatori: scandali sulla
qualità e sicurezza dei prodotti, pratiche di
marketing ingannevole, determinazione di
prezzi inadeguati, pratiche anticompetitive,
mancata protezione della privacy degli
utenti e trattamento illegale di dati sono
solo alcune delle controversie generate.
Oltre a lunghi procedimenti amministrativi,
questo tipo di operato espone l’impresa a
sanzioni e danni reputazionali.

I dati mostrano come stiano avvenendo
progressi in termini di parità di genere,
seppur lentamente. La media globale delle
donne nei CdA è di poco inferiore al 20%
(19,7%), con un aumento del 2,8% rispetto al
2019. A questo ritmo, a livello globale, non
si raggiungerà la parità almeno fino al
2045. I dati rivelano quindi che le aziende
devono ancora aumentare gli sforzi per
reclutare e trattenere un maggior numero
di donne e dirigenti appartenenti a gruppi
sottorappresentati. Un CdA con un’elevata
presenza femminile contribuisce ad un
ambiente di lavoro positivo e
maggiormente innovativo.

Uguaglianza di genere

+29%

Incidenti con i clienti

Il numero di società in cui Hearth investe che hanno almeno il 40% 
di donne nel CdA è il 29% in più rispetto all’indice globale.

INDICE GLOBALE
17%

22%
HEARTH ETHICAL

10%

1%
HEARTH ETHICAL

In media, il 90% in meno di società di Hearth sono coinvolte in 
controversie rilevanti con i consumatori, rispetto all’indice globale.

INDICE GLOBALE

Opportunità di lavoro

+47%
La capacità di un’azienda di gestire
correttamente le propre risorse umane e
creare nuovi posti di lavoro rappresenta un
elemento fondamentale nel miglioramento
delle condizioni di vita delle persone e
dimostra una migliore efficienza
organizzativa, specialmente in periodi
storici caratterizzati da incertezza e
volatilità. L’aumento del tasso di
occupazione di un paese è, infatti,
positivamente correlato con una riduzione
della povertà e crescita economica.

In media, ogni azienda in Hearth crea il 47% di posti di lavoro in 
più per miliardo di capitalizzazione rispetto all’indice globale.

INDICE GLOBALE
17posti

25posti
HEARTH ETHICAL



Attraverso la propria corporate governance, le aziende definiscono regole e processi
cruciali nell’organizzazione della loro struttura interna e del loro impatto sulla società.
Da un lato, infatti, determinano le politiche societarie interne legate, per esempio, al
funzionamento del CdA, alla supply chain e alla forza lavoro, come remunerazione,
equità di genere e discriminazione. Dall’altra, stabiliscono processi determinanti nel
definire l’impatto dell’azienda sulla società, in termini, per esempio, di politiche sulla
gestione dei rifiuti, della logistica e sulla partecipazione ad iniziative ambientali a livello
settoriale. Attraverso la creazione di una struttura formale ed efficace, la corporate
governance è determinante nel raggiugimento degli obiettivi finanziari e di sostenibilità
di un’azienda.

Hearth Ethical Fund, nel suo processo di selezione best-in-class, conduce un’attenta
analisi sulla qualità della governance aziendale, del management team e delle
politche societarie.

GOVERNANCE

+35%
Incentivi legati al clima

46%

HEARTH ETHICAL

In media, il 35% di aziende in più di Hearth offre incentivi 
legati alla lotta al climate change rispetto all’indice globale.

INDICE GLOBALE

62%

Investire in società sostenibili ha assunto
un ruolo centrale tra gli azionisti.
Identificare e raggiungere obiettivi di
sostenibilità richiede un management in
grado di ragionare strategicamente sui
temi sociali, ambientali e di governance più
rilevanti per l’azienda. Utilizzare incentvi
legati a tali tematiche è un’efficace
modalità per stimolare il top management
ed offrire un esempio positivo a cascata
per tutti i lavorati, Per raggiungere obiettivi
significativi, in grado di creare un vantaggio
competitivo è imperativo che tutta la forza
lavoro sia coinvolta e motivata.



Incidenti sulla qualità

-42%

In media, il 42% in meno di società di Hearth sono coinvolte in
incidenti rilevanti di qualità&sicurezza rispetto all’indice globale.

INDICE GLOBALE
12%

7%
HEARTH ETHICAL

Le imprese hanno il dovere morale di
assicurare una qualità e sicurezza ottimale dei
propri prodotti. Formazione del personale,
verifica dei subfornitori, controllo della
produzione e dei processi, apparecchiature di
ispezione, misurazione e test, controllo dei
prodotti non conformi, statistiche e analisi della
qualità, raccolta dei difetti, azioni correttive e
preventive e la gestione dei reclami dei clienti
sono solo alcune delle attività fondamentali
nel processo produttivo e di controllo qualità
delle imprese.

Multe societarie

-80%
Periodicamente, le aziende si trovano
soggette al pagamento di multe a causa di
comportamenti illegali legati a rischi
ambientali come incidenti e inquinamento,
a rischi sociali come il maltrattamento dei
dipendenti e il lavoro minorile, a scandali di
corporate governance e a controversie
finanziarie. In un contesto di sempre
maggiore attenzione di queste tematiche
da parte dei consumatori, il
coinvolgimento in pratiche irresponsabili
rappresenta un danno reputazionale e
quindi un fattore di rischio per il successo
dell’impresa. In media, ogni azienda dell’indice globale paga annualmente 

l’80% in più in multe per contenziosi rispetto a Hearth.

INDICE GLOBALE
54mio.

11mio.
HEARTH ETHICAL

Pagamento di tasse

+ 29%
L’esistenza di un sistema di tassazione
internazionale oramai obsoleto permette
alle grandi imprese di aprire filiali in
paradisi fiscali e attraverso operazioni di
prezzi interni di trasferimento di ridurre
significativamente il carico fiscale
altrimenti dovuto, lasciando al resto dei
contribuenti l’onere di coprire il deficit
creato nelle finanze pubbliche. Iniziative
per porre rimedio al problema sono
attualmente allo studio. Per esempio la
rendicontazione pubblica Paese per Paese
(pCBCR), obbliga le imprese a pubblicare i
profitti e i pagamenti delle imposte per
ogni Paese in cui operano.

In media, ogni azienda di Hearth paga il 23% di tasse in più sugli 
utili, rispetto all’indice globale, a parità di utili e ricavi generati.

INDICE GLOBALE
24%

31%
HEARTH ETHICAL



EMISSIONI

ENERGIA EOLICA
I Paesi con i maggiori investimenti nelle
energie rinnovabili, principalmente energia
solare ed eolica, sono la Cina e gli Stati
Uniti, con investimenti pari a 90 miliardi di
dollari nel 2019. L'Europa, nel 2021, ha
installato 17 GW di nuova capacità eolica,
l’81% del quale di tipo onshore. Dispone
quindi ora di 236 GW di capacità. Si stima
che l'Europa installerà ulteriori 116 GW di
nuovi parchi eolici nel periodo 2022-2026.
La Germania sarà il più grande mercato
eolico europeo grazie alla forte
performance prevista per il mercato
onshore nei prossimi cinque anni (19,7 GW)
e all'aumento delle installazioni offshore
(5,4 GW). Altri mercati con nuove
installazioni significative saranno il Regno
Unito (15 GW totali), la Francia (12 GW), la
Spagna (10 GW) e la Svezia (7 GW).

Fonte: WindEurope
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Le emissioni di anidride carbonica rilasciate dalla combustione di combustibili
fossili e dai processi industriali a livello globale sono aumentate del 32% solo tra
il 2000 e il 2010 e nel 2021 sono cresciute fino a 36,3 Gt, raggiungendo il livello
annuale più alto di sempre. Cina, Stati Uniti, India, Russia e Giappone sono
responsabili del 60% delle emissioni globali di anidride carbonica.



Vestas è un produttore 
leader di turbine eoliche. 

L'azienda opera in due 
settori di attività: soluzioni 

energetiche e servizi. Il 
primo produce e installa 

turbine eoliche onshore e 
offshore. Il secondo 

interventi di assistenza 
operativa e di 

manutenzione sulle 
turbine eoliche. 

LA SELEZIONE DI HEARTH

+51%
Performance azionaria 5 

anni (da giugno 2017)

Vestas riveste un ruolo fondamentale nella
transizione energetica, essendo il produttore leader
di turbine eoliche con la più alta capacità installata
in servizio al mondo. Vestas ha un approccio
sostenibile a 360° alla produzione di turbine eoliche:

 Impegni formali sulla sicurezza nello sviluppo,
progettazione ed esecuzione di prodotti e servizi

 I siti certificati secondo lo standard di qualità ISO
9001

 Performance sopra la media per quanto riguarda
l’impatto ambientale e sociale dei prodotti nelle
fasi di produzione, utilizzo e smaltimento delle
apparecchiature elettriche pesanti e/o
componenti e apparecchiature elettriche più
piccole

 Operazioni certificate secondo gli standard di
salute e sicurezza OHSAS 18001, per garantire la
salute e la sicurezza dei propri dipendenti

 Politiche sulla discriminazione, diversità, sviluppo
del capitale umano, diritti umani, standard sociali
dei fornitori, riduzione delle emissioni.



LAVORO

Scarsa gestione del COVID-19

10.4

3.5

3.2

2.9

1.8

Importanza in relazione alla 
remunerazione

Scarso riconoscimento contributi individuali

Alto livello di innovazione

Insicurezza e riorganizzazioni

Cultura aziendale tossica

Fonte: MIT Sloan Management Review, 2022

Gli ultimi anni sono caratterizzati da maggior sensibilità da parte dei lavoratori
verso la cultura sociale aziendale. Temi come la promozione delle diversità,
dell’inclusione, dell’equità diventano maggiormente significativi e i lavoratori che
non si sentono rispettati o che vivono in un ambiente poco etico sono più inclini
a sentirsi insoddisfatti e quindi abbandonare il posto di lavoro.

GREAT RESIGNA TI O N
L’insoddisfazione nei confronti del posto di
lavoro ha prodotto, a partire dal 2021 negli
Stati Uniti, un elevato tasso di lavoratori
dimissionari alla ricerca di nuove
opportunità maggiormente appaganti. Si
calcola che tra aprile e settembre del 2021
più di 24 milioni di lavoratori hanno lasciato
le loro precedenti occupazioni, un record
assoluto. Mentre il fenomeno è ancora in
corso, molti datori di lavoro faticano a
comprenderne i fattori scatenanti o sono
comunque alla ricerca di modi per ritenere
i talenti. L’evidenza dimostra come
l’insoddisfazione salariale rappresenti solo
una delle possibili cause, mentre sono
emersi fattori nuovi che contribuiscono al
problema. Per esempio, una cultura
aziendale tossica è stata menzionata come
10 volte più determinante della
componente remunerativa quale driver
l’abbandono del posto di lavoro (MIT Sloan,
2022).



L’area di business di Acciona è già incentrata sulla
distribuzione di tecnologie che promuovono lo
sviluppo sostenibile e la riduzione di CO2. In
aggiunta, Acciona ha anche una forte politica del
lavoro volta a creare una cultura sociale positiva. Qui
alcuni indicatori che permettono di raggiungere
questa conclusione:

 Politiche robuste e consolidate contro la
discriminazione sul posto di lavoro

 Libertà di associazione dei lavoratori

 Programmi di inclusione qualitativamente molto
elevati

 Programmi di sviluppo umano e di training
eccellenti

 Gestione della salute e della sicurezza sul posto
di lavoro di alta qualità, con grado minimo di
controversie generate negli ultimi anni.

Gruppo spagnolo attivo 
globalmente nel campo 

delle soluzioni 
infrastrutturali sostenibili, 
specialmente in energie 

rinnovabili. Le applicazioni 
si diramano in una 
pluralità di settori: 
energetico, idrico, 

finanziario, trasporti, 
immobiliare, 

urbanizzazione

LA SELEZIONE DI HEARTH

+111%
Performance azionaria 5 

anni (da giugno 2017)



\\

Le dimensioni dell'economia globale sono quasi quintuplicate negli ultimi 30
anni, eppure il divario tra ricchi e poveri continua ad allargarsi. Dal 2015, l'1% più
ricco possiede più ricchezza del 99% restante. Questa estrema disuguaglianza
economica è alimentata da un'epidemia di evasione ed elusione fiscale che ha
raggiunto una scala senza precedenti. Il 90% delle 200 società più grandi a
livello mondiale hanno sedi in paradisi fiscali, dove indirizzano parte dei profitti.

FISCALITA’

Fonte: Corporate Finance Institute, Worldbank, Fondo Mon. Internazinale

Utili in paradisi fiscali e perdita 
per il fisco: top 3

utili in paradisi fiscali in miliardi di USD

perdita per il fisco in miliardi di USD

Nel 2020 le 50 più grandi aziende US hanno
guadagnato oltre 4.200 miliardi di dollari di profitti a
livello globale, ma hanno utilizzato i paradisi fiscali
offshore per abbassare la loro aliquota fiscale
effettiva complessiva a solo il 25,9%, ben al di sotto
dell'aliquota legale statunitense del 35% e persino
inferiore ai livelli medi pagati in altri Paesi sviluppati.

A QUANTO AMMONTA 
L’ELU SI O NE ?
Le 50 maggiori società americane
nascondono annualmente circa 1.6 trilioni
di USD di utili al fisco US. Le 25 maggiori
banche europee registrano oltre un quarto
dei loro profitti in paradisi fiscali, per un
valore stimato di 25 miliardi di EURO. A
livello mondiale il Fondo Monetario
Internazionale stima 600 miliardi di USD
all’anno di costi per i governi. Allo stesso
tempo i cittadini hanno visto un aumento
della pressione fiscale contro un
deterioramento dei servizi sociali.
«Le aziende continuano a trovare modi per
pagare meno, mentre la maggior parte
degli aumenti fiscali registrati dalla crisi in
poi è ricaduta sulle persone fisiche, che ne
pagano il conto»
Pascal Saint-Amans, direttore per la
politica fiscale dell'OCSE.

77.6

255

Apple, Goldman Sachs, Nike



Infineon Technology è una società leader nella
corporate governance aziendale, non utilizza
schemi di elusione fiscale e il suo tax rate è del
28.8% , in linea con la media tedesca del 29%. Inoltre
è una società leader per quanto riguarda le pratiche
di audit e di reporting finanziario che utilizza e non è
mai stata coinvolta in contreversie di tipo fiscale o
contabile. In particolare:

 La commissione interna di audit è
completamente indipendente dal resto della
società

 La policy della società è di fare a rotazione,
attraverso aste periodiche, dell’auditor finanziario

 Il background professionale, scolastico e il track
record dei membri del consiglio di
amministrazione è pubblicato dalla società

 Un terzo del consiglio di amministrazione è
composto da donne

 La politica di wistleblower prevede una hotline
disponibile 24/7 nel linguaggio locale e prevede
reporting anonimo.

Infineon Technologies è 
leader mondiale nella 

prouzione di 
semiconduttori, 

microcontrollori, sensori, 
interruttori e altri 

dispositivi che 
gestiscono l'energia, la 

sicurezza e altre funzioni 
in automobili, telefoni, 

elettrodomestici, 
macchinari, nel controllo 

dell'alimentazione 
industriale, nei sistemi di 
alimentazione, sensori e 

nei sistemi di sicurezza 
connessi a reti.

LA SELEZIONE DI HEARTH

+46%
Performance azionaria 5 

anni (da giugno 2017)



HEART ETHICAL FUND

è uno dei fondi di investimento di Valori Asset Management

ha ottenuto 5 globi, il massimo punteggio in termini di sostenibilità, da Morningstar Inc.

Head office: Boulevard Joseph II, 43 L - 1840 Luxembourg

Tel: +352 26259065

Branch in Italia: Via dei Bossi 4, 

Tel: +39 0283595053

info@valam.lu 

www.valori-am.com

www.hearth-ethicalfund.com

HEARTH ETHICAL FUND 
DOING GOOD IS GOOD FOR BUSINESS

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel documento sono state create da Valori Asset Management, che è autorizzata e regolamentata per lo
svolgimento delle attività di investimento in Lussemburgo e in Italia. Questo materiale vi è fornito da Valori Asset Management
esclusivamente a scopo informativo, è destinato esclusivamente al vostro uso e non costituisce un'offerta o un impegno, una
sollecitazione di un'offerta o un impegno, o un consiglio o una raccomandazione, per stipulare o concludere transazioni (sia nei
termini indicativi contenuti nel documento o sotto qualsiasi altra forma). Questo materiale è stato preparato da Valori Asset
Management sulla base di ipotesi e parametri da esso determinati in buona fede. Le ipotesi e i parametri utilizzati non sono gli unici
che potrebbero essere stati ragionevolmente selezionati e pertanto non viene fornita alcuna garanzia in merito all'accuratezza, alla
completezza o alla ragionevolezza di tali citazioni, informazioni o analisi. Una varietà di altre ipotesi o parametri aggiuntivi o altri
fattori di mercato e altre considerazioni prese in considerazioni in analisi compiute anch’esse in buona fede potrebbero comportare
risultati differenti da quelli riportati in questo documento. Le performance passate non devono essere considerate come
un'indicazione o garanzia di prestazioni future, e non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, riguardo alle
prestazioni future. Opinioni e stime possono essere modificate senza preavviso. Le informazioni di cui sopra sono state ottenute da o
basate su fonti ritenute valide da Valori Asset Management, ma Valori Asset Management non ne rappresenta né garantisce
l'accuratezza o la completezza. Questo materiale non pretende di contenere tutte le informazioni che una parte interessata
potrebbe desiderare. In tutti i casi, le parti interessate dovrebbero condurre indagini e analisi proprie delle transazioni descritte in
questo documento e dei dati in esso contenuti. Valori Asset Management può, di volta in volta, partecipare o investire in altre
operazioni di finanziamento, prestare servizi o sollecitare affari con gli emittenti dei titoli presenti in questo documento.
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