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ll comparto investe principalmente in società domiciliate in Europa e che
possono beneficiare di tendenze demografiche, ambientali e sociali di lungo
termine. Il fondo è costituito da otto temi d’investimento ribilanciati
mensilmente.

La categoria indicata può variare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di
rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID.

IL FONDO IN SINTESI – MAGGIO 2021

A CHI SI RIVOLGE

RISCHIO BASSO RISCHIO ALTO
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La gestione attiva del comparto da parte del gestore è fondata sulla
combinazione dell'analisi dei fondamentali della società e del contesto macro
economico di riferimento. La selezione delle società tiene in considerazione
l'applicazione dei principi di sviluppo sostenibile (ESG criteria)

PUNTI DI FORZA

I Trend Secolari: che cosa sono?

Politica di investimento

Caratteristiche

I trend secolari sono mutamenti profondi del contesto economico, sociale ed
ambientale in grado di favorire e sostenere il progresso della civiltà umana.
Essi sono cambiamenti sostenuti da iniziative economiche e sociali di
organizzazioni non governative (e.g. FAO, OMS), organismi sovranazionali
(e.g. Unione Europea) e governi dei singoli stati.

Profilo Rischio Rendimento

Concepito per gli investiori con un orizzonte
temporale di investimento di medio periodo (3-5
anni)

• 8 idee d'investimento in un unico comparto
• Ampia esposizione al mercato azionario 

europeo
• Gestione attiva per minimizzare volatilità ed 

incrementare il livello di diversificazione.

Dove Investiamo?

Urbanization
Aumento della popolazione e rural-to-urban migration hanno reso 
le città il fulcro della crescita economica mondiale  sostenute da 
nuovi modelli culturali e da cambiamenti nello stile di vita.

Big Data Analytics
L'incremento di dati disponibili e delle relative capacità di analisi 
ha richiesto un ripensamento del business model delle società e 
ridefinito il concetto di competizione. 

Biotechnology
I farmaci ed i trattamenti esistenti stanno evolvendo e diventando 
sempre più sofisticati con un attenzione maggiore per il settore 

specialty care e rare disease. 

Smart Mobility
La mobilità è il fondamento della vita economica e parte integrante 
della vita di ogni individuo. Lo sviluppo incontrollato del tessuto 
urbano ha determinato un incremento del traffico e ridotto gli 
standard di sicurezza, economicità e tutela dell'ambiente.

Clean Tech Solution
Come definito dal Paris climate conference (COP21) la riduzione 
delle emissioni in atmosfera è fondamentale per scongiurare 
pericolosi cambiamenti climatici e limitare l'inquinamento marino e 
del sottosuolo. 

Robotics & Automation
L'avanzamento tecnologico e la necessità di un incremento della 
produttività sono i driver principali alla base del processo di 
automazione industriale.

Sustainable Agro Food
Aumento della popolazione e miglioramento dello stile di vita 
determineranno un aumento globale del consumo di cibo con 
potenziali effetti negativi sull’ambiente.

Silver Economy
Invecchiamento della popolazione ed incremento delle aspettative 
di vita determinano bisogni crescenti non esclusivamente limitati 
all'ambito sanitario. 
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AVVERTENZE: DOCUMENTO AD USO DI OPERATORI SPECIALIZZATI 

Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono né devono essere interpretate come una consulenza d'investimento o un offerta,
invito, induzione o sollecitazione alla vendita, all'emissione, all'acquisto, sottoscrizione o altrimenti acquisizione azioni o altri titoli, o un impegno in
attività di investimento di alcun genere, né quindi questo documento o parte di esso costituirà la base di alcun contratto.
Tutte le informazioni, opinioni e le stime contenute nel presente documento riflettono il giudizio espresso alla data della sua predisposizione e sono
soggette a variazioni senza preavviso. Il presente documento e le informazioni in esso contenute sono solo a scopo informativo e sono confidenziali. Il
presente documento è concepito ad uso esclusivo dei soli investitori istituzionali (come definiti dall'articolo 26, comma 1, lettera d) del Regolamento
Consob n° 16190), e le informazioni qui contenute non sono pertanto rivolte, e non devono essere rese accessibili nemmeno parzialmente, ad altri

soggetti, quali ad esempio clienti al dettaglio. Il documento non è rivolto a o destinato alla distribuzione o all'uso da parte di qualsiasi persona o entità
in qualsiasi giurisdizione in cui (in ragione della leggi in materia di quella giurisdizione, persona o di residenza dell'entità o altro) tale distribuzione,
pubblicazione o utilizzo siano contrari alla legge o regolamento applicabile.
Tendercapital Ltd e Tendercapital Funds Plc declinano qualsivoglia responsabilità derivante da un uso diverso da quello specificato.
Tendercapital Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (Registration nr. 540893). Tendercapital Funds Plc è autorizzata e
regolamentata da Central Bank of Ireland (Registration nr. C110112).

Commissione di performance 20% dell’eccedenza del valore della quota (NAV) 
alla fine del Periodo di Calcolo rispetto al 

Benchmark (indice di riferimento)(A) EUR
10% dell’eccedenza del valore della quota (NAV) 
alla fine del Periodo di Calcolo rispetto al 
Benchmark (indice di riferimento),(AI) EUR

Commissione di gestione 1,2% EUR AI (Institutional) / 1,8% EUR A 
(Retail)

TER 2,03% EUR AI (Institutional) / 2,63% EUR A 
(Retail)

Regolamento sottoscrizioni T+2

Regolamento rimborsi T+3

Regolamento conversioni in entrata e in uscita T+3

Sottoscrizione minima Eur 500.000 EUR AI (Institutional)
Eur 5.000 EUR A (Retail)

Nome e Classi SECULAR EURO INSTITUTIONAL ACC AI SHARE CLASS
SECULAR EURO RETAIL ACC A SHARE CLASS

ISIN Institutional: IE00B8XCNZ43
Retail: IE00B8XC4845

Tickers di Bloomberg Institutional: TENSRAB ID EQUITY
Retail: TDCPMRA ID EQUITY

Caratteristiche Combinazioni di 8 Secular trends; gestione attiva

Categoria Morningstar Azionari Europa Large Cap Blend

Data di lancio
21/03/2011 (Institutional)

21/03/2011 (Retail)

Valorizzazione del NAV Giornaliera

Società di gestione Tendercapital

Team di Gestione Tendercapital Investment Team

Carta d’identità

Costi

Scheda del fondo

https://www.linkedin.com/company/tendercapital-ltd
https://www.youtube.com/user/Tendercapital
https://www.instagram.com/tendercapital/
https://www.facebook.com/tendercapital
https://twitter.com/tendercapital

