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Investimenti tematici sostenibili in  
un mondo di continui cambiamenti 

IFP Investment Management mette in luce, in particolare, le opportunità offerte  
dall'investire nell'invecchiamento della popolazione e nella protezione dell'ambiente 

a cura del team di IFP Investment Management

I
l nostro mondo è in continua evolu-
zione, a un ritmo che sembra aumen-
tare in modo esponenziale. I megatrend 

globali, le tecnologie dirompenti e le abi-
tudini mutevoli creano una moltitudine di 
rischi e opportunità. Come navigare 
quindi nella giungla delle possibilità di 
investimento? IFP Investment Manage-
ment SA (IFP), boutique di investimento 
con sede in Lussemburgo, è specializzata 
con successo in fondi di investimento 
tematici e sostenibili e mandati su misura. 
La società si dedica agli investimenti soste-
nibili sin dalla sua fondazione nel 2007. I 
fondi IFP, Ucits compliant, offrono rendi-
menti positivi costanti, con particolare 
attenzione alla preservazione del capitale 
e alla trasparenza tra le classi d’investi-
mento. IFP guarda ai mercati globali attra-
verso la “lente” con obiettivi sostenibili e 
di megatrend, con particolare attenzione 
all’invecchiamento della popolazione e 
alla protezione dell’ambiente, e allo svi-
luppo dei Paesi emergenti: temi globali 
attuali e che avranno un impatto su tutte 
le nostre vite per i prossimi decenni. 
Invecchiamento della popolazione 

L’invecchiamento della popolazione è un 
megatrend sociale e globale che interessa 
sia i mercati sviluppati che quelli in via di 
sviluppo, in quanto si prevede che la 
popolazione in pensione raddoppierà nei 
prossimi 30 anni e rappresenterà il 25% 
della popolazione globale entro il 2050. I 
baby boomer occidentali stanno raggiun-
gendo il loro picco di spesa e i senior 
facoltosi saranno sempre di più anche nei 
Paesi emergenti: si tratta di opportunità di 
crescita uniche nel lungo termine all’in-
terno di diversi settori, per soddisfare la 
domanda e le esigenze di 2 miliardi di 
anziani, nonché per affrontare le sfide 
industriali e sociali che derivano dall’invec-
chiamento e dalla contrazione della forza 
lavoro. Il Fondo IFP Global Age (SFDR Art 

9), investe in azioni globali con particolare 
attenzione alle malattie croniche, al 
benessere, alla vita degli anziani e alla 
sicurezza finanziaria. Il fondo è ampia-
mente allineato agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite e, 
mostra un impatto positivo significativo 
sull’SDG 3 (buona salute e benessere), sul-
l’SDG 12 (consumo e produzione respon-
sabili) e sull’SDG 13 (azione per il clima). 
Il fondo ha ottenuto una performance del 
+31% nel 2021, che si aggiunge all’im-
pressionante track record di lungo ter-
mine: +225% dal lancio nel 2012. Con un 
beta di 0,9, un universo d’investimento 
diversificato e liquido e un focus sul ren-
dimento assoluto, il fondo IFP Global Age 
è modellato per sovraperformare indipen-
dentemente dai cicli economici. IFP vede 
un forte potenziale negli investimenti 
legati all’invecchiamento, in particolare 
nel settore sanitario. La popolazione 
anziana è ancora una priorità nel processo 
di vaccinazione globale, con conseguente 
rinvio delle procedure e degli interventi 
medici che torneranno a livelli normali nel 
2022. La nuova tecnologia mRNA, che ha 
consentito la rapida introduzione sul mer-
cato dei vaccini Covid19, guiderà proba-
bilmente un’ondata di innovazione nelle 
vaccinazioni in generale, ma anche nella 
lotta contro malattie croniche come il can-
cro, di cui beneficeranno gli anziani. IFP 
prevede un continuo successo per le 
nuove tecnologie che supportano “un 
invecchiamento in autonomia”. 
Protezione dell’ambiente 

Il cambiamento climatico, la diminuzione 
della biodiversità e la scarsità di risorse, 
sono tra le questioni più urgenti che il 
nostro pianeta deve affrontare. I Governi 
e le aziende di tutto il mondo sono uniti 
in una battaglia contro il tempo per pre-
venire il surriscaldamento globale, inve-
stendo denaro per ridurre le emissioni di 

IFP Investment Management SA (IFP) 
è una boutique di investimento con 
sede in Lussemburgo focalizzata su 
mega trend sostenibili. La società, a 
conduzione familiare fa parte di un 
Gruppo svizzero, con oltre 25 anni 
di esperienza nei servizi finanziari. 
La società è fortemente impegnata 
con i suoi clienti istituzionali e privati 
con orgoglio e passione. La gamma 
di fondi di investimento IFP 
sostenibili è classificata come 
Articolo 9 ai sensi del regolamento 
europeo sulla divulgazione della 
finanza sostenibile e comprende:  
IFP Global Age Fund, IFP Global 
Environment Fund e IFP Global 
Emerging Markets Bonds Fund.  
IFP integra i rischi di sostenibilità  
in tutte le decisioni di investimento 
fin dal lancio del suo primo fondo 
ESG nel 2009, utilizzando le sue 
politiche e valutazioni di 
investimento sostenibili interne: 
integrazione ESG, valutazione 
impatto SDG e impatto climatico. 
IFP è impegnata nel fornire 
rendimenti con particolare 
attenzione alla preservazione del 
capitale. IFP seleziona investimenti 
con modelli di business superiori  
che guidano e beneficiano dei 
megatrend globali di lungo termine. 
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vita. Con un universo d’investimento 
ampio e ben diversificato, i gestori del 
fondo investono in titoli basati su modelli 
di business superiori, aspettative di rendi-
mento assoluto e alta convinzione. La 
struttura equilibrata del fondo, lo rende 
un veicolo interessante per beneficiare 
delle opportunità ambientali senza l’ele-
vata volatilità solitamente associata ai 
fondi azionari ambientali. Il track record 
del fondo è stato riconosciuto da vari 
premi, l’ultimo dei quali è il Refinitiv Lipper 
Award 2021 per il miglior rendimento 
assoluto (medio) in Europa e in Svizzera a 
10 e 3 anni. Impegni e contributi signifi-
cativi per combattere il cambiamento cli-

gas serra e promuovere l’energia pulita. 
Nuove normative come il Regolamento 
europeo sulla divulgazione della finanza 
sostenibile mirano a migliorare la traspa-
renza ed a evitare il greenwashing. Il 
Fondo IFP Global Environment è, come 
tutti i fondi IFP, classificato come deep 
green, ovvero “SFDR9” ai sensi della 
Sustainable Finance Disclosure Regulation 
con obiettivi di investimento ambientale. 
Fin dal lancio nel 2009, il fondo investe in 
azioni e obbligazioni di società che ren-
dono il nostro pianeta un posto migliore. 
Il fondo si concentra su risorse sostenibili, 
infrastrutture sostenibili, energia alterna-
tiva, efficienza energetica e qualità della 

matico sono stati presi dagli Stati Uniti, 
che pianificano un altro pacchetto infra-
strutturale con solidi investimenti in tec-
nologie verdi. L’Ue è andata oltre e, nel 
2021 ha emanato normative in diversi set-
tori per limitare le emissioni di Co2. La 
Cina sta inoltre adottando nuove politiche 
significative per i cambiamenti climatici e 
le emissioni di gas serra. Tutti questi sti-
moli governativi avranno un impatto posi-
tivo sui settori verdi. Gli investimenti 
ambientali non sono guidati solo dai 
Governi, ma anche direttamente dal set-
tore finanziario (in particolare dai proprie-
tari di asset) e dalle stesse aziende. IFP pre-
vede una crescita positiva del mercato per 
gli investimenti sostenibili. La tassonomia 
europea sarà un’ulteriore spinta per la 
stessa industria finanziaria a integrare la 
finanza sostenibile, alimentando ulterior-
mente l’aumento degli asset ESG in 
gestione.  
Investimenti sostenibili per 

la generazione di alpha 
IFP ha sviluppato, dal lancio del primo 
fondo tematico sostenibile nel 2009, un 
approccio di investimento olistico, rigido 
e disciplinato in tutte le asset class, con 
l’obiettivo di identificare investimenti 
tematici che generano alpha e forniscono 
soluzioni concrete alle sfide globali che il 
mondo sta affrontando. Nel dettaglio, la 
profonda analisi finanziaria è combinata 
con l’analisi interna dei rischi ambientali, 
sociali e di governance (ESG) e la valuta-
zione dell’impatto nella vita reale sulle 
questioni sociali e ambientali globali, 
come delineato dagli SDG. I gestori dei 
fondi IFP investono solo in ciò che com-
prendono e sono in costante contatto con 
il management delle società in cui hanno 
investito per garantire l’allineamento tra il 
fondo e gli obiettivi aziendali.  
Applicando il buon senso, un’elevata con-
vinzione senza benchmark e operando 
indipendentemente da qualsiasi agenzia 
di rating, le soluzioni di investimento IFP 
hanno un rapporto rischio/rendimento 
favorevole, una volatilità inferiore rispetto 
ai mercati e un impatto positivo sul pia-
neta. In un mondo di rapidi cambiamenti, 
un’allocazione di capitale coerente, disci-
plinata e trasparente verso i vincitori dei 
megatrend globali fa la differenza in 
modo sostenibile, sia per gli investitori che 
per gli asset manager. 

I MEGATREND GLOBALI

Fonte: IFP. grafico 1

L'IMPATTO DELL'IFP GLOBAL AGE FUND SUI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
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Fonte: IFP. grafico 2
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