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**vs indice / Calcolo de lla volatili tà NAV e del tracking
error basa to sulla NAV del venerd i’, da ti se ttimanali /

Calcolo delle per formance basato sull’u ltima NAV del

mese . | I dat i si riferiscono a periodi di rendimento
passati. Le performance passate non sono

un' indicazione de lle performance future . L’OICVM

presenta un rischio di perdita di capitale.

Fonte Bloomberg, Montpensier Finance / (a) 06/14/2021
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MCS (D)

Stoxx Global 1800

NR*

Ripartizione del portafoglio azionario per tipologia

Tasso di partecipazione: 97.22%
Intensità « Green »: Quota Verde in fatturato.

77.9%

13.7%

43.7%

100.0%

16%

71%

29%

America 45.5%

Zona Euro 32.0%

Europa fuori Zona Euro 14.5%

Asia-Pacifico 4.4%

Altro 3.5%

Portafoglio Azioni

Gli emittenti in portafoglio possono appartenere/aderire a
più tematiche.

PERFORMANCE E MISURE 
DI RISCHIO

TOP 10 POSIZIONI

RIPARTIZIONE PER PAESE

INTENSITÀ « GREEN » TEMATICHE

M Climate Solutions

Stoxx Global 1800*

Energia 
responsibile

Protezione 
del capitale 

terrestre

Mezzi di 
trasporto 
efficienti

Tutti i temi(2)

*Indice di riferimento dividendi reinvestiti.

VALORE DI LIQUIDAZIONE / 
NAV

Fonti: Montpensier Finance / Bloomberg / MSCI / Stoxx

Intermediate green shareHigh green share

% FCP

Sunnova Energy Intl 4.7%

Alfen NV 4.5%

Sunrun Inc 4.4%

Nel Asa 4.4%

EDP Renovaveis SA 4.3%

SolarEdge Technologies Inc 4.0%

Shoals Technologies 3.6%

Enphase Energy Inc 3.5%

Chargepoint Holding Inc 3.5%

Encavis AG 3.4%

Valore di liquidazione (Comparto D)

Net asset value del fondo

202.39

344.4M€

MCS

(D)

Perf.  Creazione (a) -19.0% 5.3%

Perf. 2020 - -

Perf. 2021 - -

Perf. 2022 -20.5% -12.9%

Perf. YTD 2023 -4.9% 5.8%

Perf. 3 anni - -

Volatilità 1 anno 30.0% 16.8%

Beta 1 anno** 1.3

Tracking error 1 anno** 21.9

Stoxx Global 

1800 NR*

• Rischio di gestione discrezionale 
• Rischio di perdita di capitale. 
• Rischio azionario • Rischio legato 
agli investimenti in azioni a piccola 
capitalizzazione • Rischio di 
sostenibilità • Rischio connesso 
all'utilizzo di strumenti derivati 
• Rischio di cambio • Rischio di 
liquidità • Rischio dei mercati 
emergenti • Rischio di tasso di 
interesse • Rischio di credito • Rischio 
connesso a titoli speculative • Rischio 
connesso a obbligazioni convertibili 
• Rischio di controparte.

Energia responsabile Protezione del capitale terrestre Mezzi di trasporto efficienti

M Climate Solutions è un fondo 

azionario tematico globale, aperto 

a tutte capitalizzazioni. Il fondo ha 

ottenuto il label Greenfin, Towards 

Sustainability & ISR.

Il Fondo Investe in aziende basate 

in Europa, USA, Asia 

• con l’obiettivo di generare un 

impatto reale nella transizione 

energetica e climatica

• che beneficiano di tendenze 

di crescita secolari e di flussi 

d’investimenti

Il fondo investe principalmente 

in 3 vettori di transizione

che possono declinarsi in

8 "eco-attività".

Il fondo

Politica d’investimento 
del fondo

L'obiettivo del fondo è di esporsi 

all’evoluzione dei mercati azionari 

globali investendo principalmente in 

azioni di società che contribuiscono 

direttamente o indirettamente a 

ridurre gli impatti del cambiamento 

climatico, e in azioni di società 

la cui attività è in legame coi temi 

della trasformazione delle fonti di 

energia e della transizione climatica.

ENERGIA 
RESPONSIBILE

PROTEZIONE 
DEL CAPITALE 
TERRESTRE

MEZZI DI 
TRASPORTO 
EFFICIENTI

M ClimateSolutions

Salvo errori e omissioni. LEGGERE ATTENTAMENTE IL PROSPETTO E IL KID DEL FONDO PRIMA DI QUALSIASI 
INVESTIMENTO. La decisione di investire deve tenere conto di tutte le caratteristiche, obiettivi e rischi del fondo. 
Leggere l’avvertenza nell’ultima pagina.

* Benchmark. Il riferimento a questo
indice non costituisce un obiettivo
o una limitazione nella gestione e
composizione del portafoglio, e il
Fondo non limita il suo universo di
investimento ai titoli componenti
dell'indice.

Fonte Bloomberg, Base 100

SFDR 
Art. 9

Gestione attiva - Azioni Globali All Caps

Indicatore di 
rischio- SRI

4.6%

45.4%

50.0%

Inf. à …

Entre 1,5 et …

Sup. à …> 7 M €

Tra 1,5 e 7 M €

< 1,5 M €

RIPARTIZIONE PER CAP.

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Intermediate 

green share(1)

High green 

share(1)

(Più del 50% 
del fatturato in 
"eco-attività")

(10% a 50% 
del fatturato in 
"eco-attività")
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Montpensier è firmataria del 

PRI (Principles for 

Responsible Investment)

Paesi di commercializzazione: 

INFORMAZIONI PRATICHE

M Climate Solutions

FR CH LUIT

INFORMAZIONI DI GESTIONE

FOCUS: Nextracker

RITROVA tutta l'attualità dei

nostri fondi e le nostre analisi

montpensier.com

ENERGIA 
RESPONSIBILE

Dopo aver aperto la possibilità di una pausa nel ciclo di inasprimento monetario a 

seguito delle difficoltà del settore bancario regionale statunitense, le banche 

centrali devono ora affrontare la prospettiva di un forte rallentamento economico, 

su entrambe le sponde dell'Atlantico, anche se la probabilità di una forte 

recessione sembra, in questa fase, ridotta. Nonostante le reazioni contrastanti dei 

mercati azionari, la stagione delle pubblicazioni inizia con una nota generalmente 

rassicurante. 

Il settore dei Mezzi di Trasporti Efficienti (44% del portafoglio) è stato tra i 

principali detrattori, con il leader statunitense delle reti di ricarica per veicoli elettrici 

Chargepoint e il produttore cinese di veicoli elettrici NIO. I titoli del settore Energia 

Responsabile (78%) sono stati più dispersivi in termini di performance. La 

debolezza del produttore di inverter per pannelli solari Enphase è stata 

compensata dalle notizie positive del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, 

che hanno favorito i principali installatori di impianti solari residenziali Sunrun e 

Sunnova. Infine, il vettore della Protezione del Capitale Terrestre (14%) è stato 

generalmente ben orientato, guidato dalla società svizzera Geberit. 

Tra i movimenti principali, è stata riavviata una linea in Nexans a livelli di 

valutazione interessanti, a fronte della cessione della nostra linea in Innergex, uno 

sviluppatore canadese di energia rinnovabile. 

Salvo errori e omissioni. LEGGERE ATTENTAMENTE IL PROSPETTO E IL KID DEL FONDO PRIMA DI QUALSIASI 
INVESTIMENTO. La decisione di investire deve tenere conto di tutte le caratteristiche, obiettivi e rischi del fondo. 
Leggere l’avvertenza nell’ultima pagina.

Forma giuridica FCP UCITS V

Data di creazione 14 novembre 2019

comparto C

Valuta EUR

Paesi di Francia, Italia

commercializzazione Lussemburgo, Svizzera 

Codice Isin C: FR0013446812

D: FR0014002SD6

R: FR0013476678        

IPC: FR00140072X2

Codice Bloomberg C: MCLIMAT FP EQUITY

D: -

R: MCLIMAR FP EQUITY 

IPC: - 

Società di gestione Montpensier Finance

Management fee CACEIS Bank

Depositario Quotidiano (Caceis)

Cut-off 4:00 PM CET

Orizzonte di investimento Superiore a 5 anni

SFDR 9

 Nextracker è leader mondiale nelle soluzioni di monitoraggio 

 e controllo degli impianti solari. L'azienda offre tecnologie 

 innovative come inseguitori solari, software di gestione degli impianti 

solari e servizi di analisi dei dati. L'azienda detiene una quota di mercato di oltre il 

30% a livello mondiale. 

Il mercato dell'energia solare è in piena espansione, grazie alla crescente 

domanda di fonti di energia rinnovabili e alla riduzione dei costi di produzione. 

Nextracker è perfettamente posizionata per trarre vantaggio da questa crescita, 

con una presenza globale in oltre 150 Paesi e oltre 50GW di capacità installata di 

inseguitori solari. 

Nextracker è impegnata nello sviluppo di tecnologie per l'energia solare più 

efficienti e sostenibili. In particolare, l'azienda ha lanciato una soluzione di 

inseguimento intelligente che utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare le 

prestazioni degli impianti solari e ridurre i costi operativi. Ciò dimostra l'impegno 

dell'azienda nel fornire soluzioni sostenibili ed economiche per soddisfare la 

crescente domanda di energia rinnovabile. 
 

https://montpensier.com/it/
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M Climate Solutions

Stoxx Global 1800

M Climate Solutions 

SolutionsStoxx Global 1800

In riferimento alla data di pubblicazione, 30 aziende, 76.92% dei tito li in portafoglio e al 73.88% del

portafoglio investito, pubblicano ufficialmente dati sulle loro emissioni di gas a effetto serra

(scope 1 e 2). I dati sono stimati da M SCI ESG Research.
Fonte Montpensier Finance / MSCI
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Copertura 100.00% per M Climate Solutions e 99.83% per Stoxx Global 1800

GLOSSARIO

M Climate Solutions

INDICATORE DI IMPATTO

Impronta di carbonio Scope 1 e 2

(Tonnellata / $M investito)

IMPATTO DEL FONDO

Intensità di emissioni carboniche media 

ponderata Scope 1 e 2  (Tonnellata / $M investito)

M Climate Solutions

Stoxx Global 1800

Fonti Montpensier Finance / MSCI / Stoxx

RATING ESG (3)

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

(1) I titoli sono catalogati in base alla percentuale del 

loro fatturato generato nelle 8 categorie di attività 

che rientrano nell'ambito della transizione energetica 

ed ecologica e della lotta contro i cambiamenti 

climatici ("eco-attività"):

• "High Green Share", aziende che generano oltre il 

50% del loro fatturato in "eco-attività";

• "Intermediate green share", aziende con una 

quota dal 10% al 50% del loro fatturato in "eco-

attività";

• "Diversificazione", le aziende che generano meno 

del 10% del loro fatturato in "eco-attività".

Almeno il 20% del portafoglio è composto da società 

con una quota verde elevata. Almeno il 75% del 

portafoglio è composto da società con una quota 

verde elevata o intermedia. L'esposizione alla 

diversificazione può rappresentare fino a 25% del 

portafoglio.

(2) I 3 temi riguardano le 8 "eco-attività": Energia, 

Edilizia, Industria, Economia Circolare, Adattamento 

Climatico, Agricoltura e Silvicoltura, Trasporti e 

Tecnologia.

(3) I valori sono analizzati da MSCI sulle tre linee 

principali: Environment, Social and Governance, con 

un approccio best-in-class delle società di rating da 

un punto di vista extra-finanziario all'interno del loro 

settore e dell'ambiente socio-geografico. Gli impatti 

sono analizzati in termini di contributo e di orizzonte 

temporale. La scala di rating che ne risulta si colloca 

in un range che va da CCC a AAA (un rating AAA 

riflette il rating più alto). 

(4) La Weighted Average Carbon Intensity (Media 

ponderata di carbonio), misura l'esposizione del 

portafoglio al carbonio, in tonnellate di emissioni per 

milione di dollari di fatturato e ponderate in base al 

peso dei titoli in portafoglio

Scope 1: Emissioni dirette delle aziende, che 

risultano direttamente dalle attività della società.

Scope 2: Emissioni indirette delle aziende, indotte 

dal loro consumo di elettricità, dal loro consumo di 

calore, vapore o freddo.

Come indicatori d’impatto del portafoglio, abbiamo definito l'intensità̀ di carbonio 

e l'impronta del portafoglio per gli scopi 1 e 2 come indicatori di impatto. L'intensità̀ 

di carbonio si misura in tonnellate di emissioni di CO2 per milione di dollari di 

fatturato (4) mentre l'impronta di carbonio si misura in tonnellate di emissioni di 

CO2 per milione di euro investito (5). Questo mese, i livelli di questi due indicatori 

per il fondo M Climate Solutions rimangono significativamente inferiori a quelli 

dello Stoxx Global 1800.   

 

Un approccio tematico ai criteri extra-finanziari, basato sulla metodologia di analisi proprietaria M Climate,

sviluppata da Montpensier Finance, in linea con l'obiettivo di mitigare i rischi di sostenibilità, senza tuttavia

poter garantire che i rischi di sostenibilità siano totalmente neutralizzati.

ULTERIORI INFORMAZIONI PER LA SVIZZERA: il prospetto per la Svizzera, le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto, le relazioni semestrali e annuali in
francese e altre informazioni possono essere ottenute gratuitamente dal rappresentante svizzero del Fondo: Carnegie Fund Services SA, 11, rue du General-Dufour,
CH-1204 Ginevra, Svizzera, web: www.carnegie-fund-services.ch. Il servizio di pagamento in Svizzera è Banque Cantonale de Genève, 17, Quai de l'Ile, CH-1204
Ginevra, Svizzera. Gli ultimi prezzi delle azioni sono disponibili su www.fundinfo.com. Per le azioni / quote del Fondo distribuite a investitori non qualificati in Svizzera
e dalla Svizzera, nonché per le azioni / quote del Fondo distribuite a investitori qualificati in Svizzera, il foro competente è Ginevra. I dati sulla performance non
tengono conto delle commissioni e commissioni riscosse sull'emissione e sul rimborso delle quote.

AVVERTENZE : Questo documento non è contrattuale. La decisione di investire deve tenere conto di tutte le caratteristiche, obiettivi e rischi del fondo. Il presente
documento non sostituisce il documento chiave (KID). Si consiglia al cliente, prima di prendere qualsiasi decisione di investimento di prendere coscienza delle
condizioni operative e dei meccanismi che governano i mercati finanziari, per valutare i rischi e utilizzare tutti i mezzi necessari per una corretta comprensione. I DATI
SI RIFERISCONO A PERIODI DI RENDIMENTO PASSATI. LE PERFORMANCE PASSATE NON SONO UN INDICATORE AFFIDABILE DI PERFORMANCE
FUTURE. Essi non sono in alcun modo una garanzia di performance o capitale, e potrebbero non essere completamente restituiti. Le valutazioni MorningstarTM e
Quantalys sono forniti senza garanzia di precisione, completezza o attualità. Questo documento non costituisce un'offerta di acquisto, una proposta di vendita o una
consulenza di investimento. Le opinioni espresse in questo documento possono essere modificate senza preavviso. I titoli quotati potrebbero non essere più inclusi
nei portafogli OICVM gestiti da Montpensier Finance e in nessun modo costituire una raccomandazione di investimento o di disinvestimento. Si consiglia, prima di
qualsiasi investimento, di LEGGERE ATTENTAMENTE IL PROSPETTO E IL KID DEGLI OICVM SOTTOSCRITTI. Le informazioni contenute in questo documento
non sono state soggette a verifiche di revisori legali che non possono assumere la responsabilità di Montpensier Finance. Questo documento è proprietà intellettuale
di Montpensier Finance. Il prospetto e il KID dell'OICVM sono disponibili presso Montpensier Finance e su www.montpensier.com.

Certificazione AMF n° GP 97-125 - Indirizzo AMF: 17, place de la Bourse, 75002 Parigi - Francia
Montpensier Finance - 58 Avenue Marceau - Parigi VIII - Francia 
T : +33 1 45 05 55 55 - info@montpensier.com - montpensier.com


