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L A  S O C I E T À  E  I  P R O D O T T I

Investire 
meglio 

Ad uso esclusivo degli operatori qualificati. Non è autorizzata 
la consultazione, la distribuzione o la citazione al pubblico. 31 marzo 2021



3.900+ dipendenti
che collaborano in tutto il mondo

140 gestori di portafoglio 
201 analisti di ricerca
che condividono le analisi condotte sulle varie asset class e sui diversi settori 
per offrire ai clienti un vantaggio strategico

51 città in 26 paesi
in modo da offrire assistenza in loco ai nostri clienti in tutto il mondo

$541 miliardi / oltre il 77%
del patrimonio gestito integra pienamente i fattori ESG

$697 miliardi
di patrimonio gestito (AuM)
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AB in breve

$16mld

$219mld

Investimenti alternativi

Azioni

$169mld
Multi-asset

$294mld
Obbligazioni

Informazioni aggiornate al 31 marzo 2021. Patrimonio gestito in dollari USA.
Fonte: AllianceBernstein (AB) 
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Una solida realtà globale
A prescindere dagli specifici obiettivi di 
investimento dei vostri clienti, possiamo aiutarli a 
raggiungerli. La nostra esperienza e la presenza 
che vantiamo a livello globale ci consentono di 
tradurre i trend che stanno plasmando i mercati di 
tutto il mondo in vantaggi negli investimenti per la 
clientela.  

La ricerca al centro
Una ricerca approfondita, integrata e orientata 
alla qualità offre una comprensione migliore dei 
rischi e delle opportunità presenti sui mercati. 
Grazie alle capacità trasversali alle diverse asset 
class che caratterizzano i nostri team specializzati 
e alla struttura di ricerca globale di cui 
disponiamo, i clienti hanno accesso alle migliori 
opportunità di investimento in tutto il mondo.

Un partner fidato
In un mondo dominato da un clima di incertezza, 
non ci limitiamo a offrire un’ampia gamma di 
soluzioni. Il nostro obiettivo è diventare partner 
fidati dei nostri clienti, affiancando alla qualità 
degli investimenti un servizio di altissimo livello 
che li aiuti a destreggiarsi con sicurezza nei 
mercati, anche nei periodi di incertezza.

Investimento responsabile
Per noi di AB investire in maniera responsabile 
è un impegno molto concreto, tanto da 
essere diventato una componente centrale 
dell'identità aziendale. Ci impegniamo per 
promuovere costantemente l'integrazione 
delle considerazioni ESG nei nostri processi 
d'investimento e nelle soluzioni che proponiamo 
ai clienti come i "Portafogli mirati", oltreché 
per mezzo del dialogo diretto instaurato con i 
management delle società.

Innovazione e tecnologia
Sfruttare le nuove tecnologie e l’intelligenza 
artificiale rappresenta a nostro parere un 
elemento fondamentale per avere successo, in 
tutte le asset class. La tecnologia obbligazionaria 
proprietaria di AB ci consente per esempio di 
sfruttare con maggiore efficienza la ricerca e i 
dati in nostro possesso, oltre che di prendere 
decisioni più velocemente ed eseguire 
operazioni in maniera più precisa e rapida.

La nostra 
storia
2005
AllianceBernstein apre l'ufficio 
in Italia per supportare da vicino 
i clienti.

2000
AllianceBernstein nasce 
dall'acquisizione di Sanford 
C. Bernstein da parte di 
Alliance Capital.  Nel 2015 
AllianceBernstein ha adottato 
anche la denominazione AB.

1971
Alliance Capital viene costituita 
dalla fusione tra la divisione della 
gestione degli investimenti di 
Donaldson, Lufkin & Jenrette, 
Inc., e il ramo di consulenza 
finanziaria di Moody's.

1967 
Sanford C. Bernstein viene 
costituita a New York come 
società di investimento per clienti 
privati. L'azienda è cresciuta fino 
a diventare uno dei maggiori 
asset manager indipendenti.
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Asia 
AB Asia (ex Japan) Equity
AB Asia Low Volatility Equity
AB China A Shares Equity
AB China Low Volatility Equity
AB Japan Strategic Value 

AB Asia Income Opportunities 
AB Asia Pacific Local Currency Debt
AB China Bond
AB RMB Income Plus

Esplora la nostra gamma 

L'offerta di azioni della nostra gamma di fondi potrebbe essere limitata in alcune giurisdizioni.
Per ulteriori informazioni sulle classe di azioni disponibili, visitare il sito www.alliancebernstein.com

 I nostri fondi sostenibili sono in linea con gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e sono incentrati sui temi del clima, della salute e dell'empowerment Fonte: AB

Azionario

Obbligazionario

Multi-asset

Alternativi

Globali 
AB Concentrated Global Equity
AB Global Core Equity
AB Global Value
AB Low Volatility Equity
AB Low Volatility Total Return Equity 
AB Sustainable Global Thematic  
AB International Health Care
AB International Technology

AB Global Dynamic Bond
AB Global Income 
AB Global Plus Fixed Income
AB Short Duration Bond
AB Sustainable Global Thematic Credit 
AB Global High Yield
AB Short Duration High Yield 
AB Financial Credit

AB All Market Income
AB Dynamic Diversified
AB Sustainable All Market 

AB Alternative Risk Premia
AB Event Driven
AB Select Absolute Alpha

United States 
AB American Growth 
AB Concentrated US Equity
AB Select US Equity
AB Sustainable US Thematic 
AB US Small and Mid-Cap

AB American Income 
AB US High Yield 
AB Mortgage Income

Europa 
AB European Equity
AB Europe ex UK Equity
AB Eurozone Equity
AB Sustainable European Thematic 

AB European Income
AB Euro High Yield  

Mercati emergenti 
AB Emerging Markets Growth
 AB Emerging Markets Low Volatility Equity
AB Emerging Markets Value
AB India Growth

AB Emerging Markets Debt
AB Emerging Markets Corporate Debt
AB Emerging Markets Local Currency Debt

AB Emerging Markets Multi-Asset 
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Obiettivi:

+   Ridurre le perdite nelle fasi ribassiste del 
mercato

+   Migliorare i tempi di recupero quando i 
mercati rimbalzano 

+   Offrire livelli di volatilità inferiori e 
performance più costanti

+   Aiutare gli investitori a mantenere con 
sicurezza i propri investimenti durante 
le fasi di turbolenza dei mercati

“Pronti alla volatilità prima 
che si manifesti”

Obiettivi:

+   Ottenere un’interessante crescita del 
capitale nel lungo periodo

+   Sovraperformare mediante portafogli 
ad elevata convinzione gestiti in 
maniera attiva

+   Offrire ai clienti accesso alla ricerca 
globale e a opportunità specialistiche

+   Riuscire a destreggiarsi in un contesto 
di mercato in continua evoluzione

“Un potenziale di 
performance superiore a 
fronte di una maggiore 
propensione al rischio”

Solo per scopi illustrativi. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi di investimento o di non incorrere in perdite.
Il valore degli investimenti nel Comparto può variare sia al rialzo che al ribasso e gli investitori possono non recuperare l’intero importo investito.
Fonte: AB.

Soddisfare le esigenze della clientela

Obiettivi:

+  Ottenere un reddito elevato e regolare 

+   Cercare un equilibrio fra reddito e 
stabilità in contesti di mercato difficili

+   Offrire diversificazione rispetto a 
investimenti azionari più rischiosi

+   Realizzare un interessante rendimento 
complessivo reinvestendo il reddito

“Reddito elevato in un 
mondo con tassi ridotti”

Difesa contro  
i ribassi

Crescita del 
capitale

Generazione 
di reddito

Obiettivi:

+   Effettuare investimenti che diano un 
contributo significativo alla società, 
all'ambiente e al mondo in cui viviamo

+   Investire esclusivamente in società allineate 
agli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite

+   Enfasi su tre temi principali d'investimento: 
clima, salute ed empowerment.

“Rendimenti responsabili 
per un mondo migliore”

Investimenti 
sostenibili
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Azionario

“Combinare il potenziale di 
rendimento dell'azionario 

globale con minore volatilità 
e rischio di ribassi inferiore” 

“Interessante potenziale 
di crescita mediante un 

portafoglio concentrato di 
società globali di qualità”

“Potenziale di rendimento 
eccellente e sostenibile 

mediante società 
globali con valutazioni 

interessanti”

“Rendimenti responsabili 
per un mondo migliore”

“Eccellente potenziale 
di crescita mediante 

esposizione a business 
interessanti nel settore 

sanitario”

“Elevato potenziale di 
rendimento grazie alle 
aziende più innovative 

nell’ambito tecnologico”

Globali Settoriali

AB Low Volatility Equity AB Concentrated 
Global Equity AB Global Core Equity AB Sustainable 

Global Thematic
AB International 

Health Care
AB International 

Technology

Universo di investimento 
primario

Azionario large-cap globale 
Paesi sviluppati

Azionario large-cap globale 
Paesi sviluppati

Azionario large-cap globale Azionario large-cap globale
(Obiettivi sostenibilità ONU3) Azionario globale – sanità

Azionario globale – 
tecnologia

Overall Morningstar 
Rating1      
Indicatore sintetico di 
rischio/rendimento (SRRI)

Benchmark MSCI World  MSCI World MSCI AC World MSCI AC World 
MSCI World Health Care 

Index
MSCI World Information

Technology Index

N. di partecipazioni 70 - 100 25 - 35 50 - 70 30 - 60 40 - 60 60 - 90

Dimensione del fondo $3.351m $1.050m $1.375m $2.496m $1.662m $1.471m

Classi di azioni2 A USD, I USD,
A EUR H, I EUR H

A USD, I USD,
A EUR H, I EUR H

A USD, I USD,
A EUR H, I EUR H

A USD, I USD,
I EUR H

A USD, I USD,
A EUR, I EUR

A USD, I USD,
A EUR, I EUR

ISIN (classi di azioni A/I)
LU0861579265 /
LU0861579349

LU1011997381 / 
LU1011997464

LU1061039258
LU1061039506

LU0069063385 / 
LU0069063542

LU0058720904 / 
LU0097089360

LU0060230025 /
LU0037065595

Lancio del fondo 2012 2013 2011 1991 1983 1984

La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Solo per scopi illustrativi. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi di investimento.
1 Gli Overall Morningstar Rating indicati si riferiscono alle classi di azioni I nella valuta di riferimento. 2 Sono indicate le classi di azioni ad accumulazione, ma sono disponibili anche quelle a distribuzione. 3 Obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite. I fondi usano i benchmark indicati a soli fini comparativi. I fondi sono gestiti attivamente e il Gestore non è limitato dal Benchmark nell'implementazione della strategia di investimento.
Informazioni aggiornate al 31 marzo 2021. Fonte: AB e Morningstar.
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“Eccellente potenziale di 
crescita mediante società 

statunitensi con utili 
elevati”

“Interessante potenziale 
di crescita mediante un 
portafoglio concentrato 

di società statunitensi di 
qualità”

"Rendimenti responsabili da 
società USA sostenibili"

“Elevato potenziale di 
rendimento mediante 

società europee 
sottovalutate”

“Elevato potenziale di 
rendimento mediante 
società dell’Eurozona 

sottovalutate”

“Potenziale di crescita 
dell'azionario emergente 

attraverso società con 
solidi fondamentali”

“Interessante potenziale 
di rendimento grazie a 

un portafoglio ad elevata 
affidabilità di A-share 

cinesi promettenti”

America Europa Mercati emergenti e Asia

AB American Growth AB Concentrated US Equity AB Sustainable 
US Thematic AB European Equity AB Eurozone Equity AB Emerging 

Markets Growth 
AB China A Shares 

Equity

Azionario large-cap USA Azionario large-cap USA Azionario large-cap USA
(Obiettivi sostenibilità ONU3)

Azionario large-cap 
europeo

Azionario large-cap 
Eurozona

Azionario mercati  
mergenti globali

Azionario Cina

      

Russell 1000 Growth Index S&P 500 Index S&P 500 Index MSCI Europe Index MSCI EMU Index
MSCI Emerging 
Markets Index

MSCI China A Onshore 
Index

40 - 60 15 - 20 30 - 60 40 - 60 40 - 60 60 - 90 50 - 80

$5.925m $1.137m $649m €605m €1.080m $867m ¥1.708m

A USD, I USD,
A EUR H, I EUR H

A USD, I USD,
A EUR H, I EUR H

A USD, I USD,
A EUR H, I EUR H

A EUR, I EUR A EUR, I EUR
A USD, I USD,
A EUR, I EUR 

A CNH, I CNH
A EUR, I EUR

LU0079474960 / 
LU0079475348

LU1011998942 / 
LU1011999676

LU0124676726 / 
LU0128316170

LU0124675678 / 
LU0128316840

LU0528102642 / 
LU0528103707

LU0040709171 /
LU0232528728

LU1238072513 /
LU1238072786

1992 2013 2001 2001 1999 1992 2010

La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Solo per scopi illustrativi. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi di investimento.
1 Gli Overall Morningstar Rating indicati si riferiscono alle classi di azioni I nella valuta di riferimento. 2 Sono indicate le classi di azioni ad accumulazione, ma sono disponibili anche quelle a distribuzione. 3 Obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite. I fondi usano i benchmark indicati a soli fini comparativi. I fondi sono gestiti attivamente e il Gestore non è limitato dal Benchmark nell'implementazione della strategia di investimento.
Informazioni aggiornate al 31 marzo 2021. Fonte: AB e Morningstar.
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Obbligazionario

“Reddito e stabilità 
mediante la ricerca del 

miglior mix di obbligazioni 
statunitensi”  

“Reddito e stabilità 
mediante la ricerca del 

miglior mix di obbligazioni 
europee”  

“Difesa del capitale con una 
soluzione obbligazionaria 

globale”  

“Rendimenti stabili per un 
mondo migliore”

“Eccellente potenziale di 
rendimento complessivo 

mediante opportunità 
nel mercato immobiliare 

statunitense”  

“Interessante potenziale 
di rendimento complessivo 

mediante società 
finanziarie di alta qualità”  

Core Sostenibili Specialist

AB American Income AB European Income AB Global Income AB Sustainable Global 
Thematic Credit AB Mortgage Income AB Financial Credit

Universo di investimento 
primario

Debito corporate, 
cartolarizzato e sovrano 

USA (IG + HY)  

Obbligazioni corporate e 
sovrane europee (IG + HY) 

Obbligazioni corporate e
sovrane globali (IG + HY) 

Obbligazioni corporate IG 
globali 

(Obiettivi sostenibilità ONU4)
Titoli MBS USA  

Debito del 
settorefinanziario globale   

Overall Morningstar 
Rating1    n.d.5  n.d.5

Indicatore sintetico di 
rischio/rendimento (SRRI)

Rendimento2 5,5% 3,8% 5,8% – 6,3% 3,3%

Qualità creditizia media 
Duration media

A-
5,2 anni

BBB
6,1 anni

BBB+
5,8 anni

BBB+
7,5 anni

BBB-
0,7 anni

BB+
3,4 anni

Dimensione del fondo $25.591m €2.162m $107m €30m $1.320m $195m

Classi di azioni3 A2 USD, I2 USD,
A2 EUR H, I2 EUR H

A2 EUR, I2 EUR
A2 USD, I2 USD,

A2 EUR H, I2 EUR H
A2 EUR, I2 EUR

A2 USD, I2 USD,
A2 EUR H, I2 EUR H

A2 USD, I2 USD,
A2 EUR H, I2 EUR H

ISIN (classi di azioni A2 e I2)
LU0095030564 / 
LU0249549436

LU0095024591 / 
LU0249549782

LU1585236802 /
LU1585237289

LU2056363588 / 
LU1979445522

LU1021288185 /
LU1021292617

LU1808993080 /
LU1808993320

Lancio del fondo 1993 1999 2017 2019 2014 2018

La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Solo per scopi illustrativi. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi di investimento. 
1 Gli Overall Morningstar Rating indicati si riferiscono alle classi di azioni I/I2. 2 I distribution yield indicati si riferiscono alle classi di azioni I/IT. 3 Sono indicate le classi di azioni ad accumulazione. Sono altresì disponibili classi di azioni a 
distribuzione per tutti i fondi, ad eccezione di AB  Sustainable Global Thematic Credit. 4 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 5 I fondi con un track record delle performance inferiore a tre anni o non rientranti in una delle 
categorie di Morningstar sono privi di rating. Informazioni aggiornate al 31 marzo 2021. Fonte: AB e Morningstar
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“Reddito elevato mediante
obbligazioni high yield di 

tutto il mondo”  

"Reddito elevato con 
obbligazioni globali high 
yield a bassa duration"  

“Interessante potenziale 
di rendimento ponderato 

per il rischio mediante 
obbligazioni high yield USA”

“Alto potenziale di 
rendimento complessivo 

mediante obbligazioni high 
yield denominate o coperte 

in euro”

“Interessante potenziale 
di rendimento complessivo 

mediante valute, 
obbligazioni e titoli di Stato 
della regione Asia Pacifico”

“Reddito e stabilità 
mediante la selezione del 
miglior mix di obbligazioni 

asiatiche”

“Reddito e stabilità abbinati 
alla possibilità di beneficiare 
di un’esposizione valutaria 

al renminbi (RMB)”

Alto rendimento Mercati emergenti e Asia

AB Global High Yield AB Short Duration 
High Yield AB US High Yield AB Euro High Yield AB Emerging Markets Debt AB Asia Income 

Opportunities AB RMB Income Plus

Titoli corporate HY globali, 
DME e asset cartolarizzati  

Titoli corporate HY globali,
DME e asset cartolarizzati  

Obbligazioni Corporate US 
ad alto rendimento

Obbligazioni Corporate Euro 
ad alto rendimento

Obbligazioni corporate e 
sovrane dei mercati 

emergenti

Obbligazioni corporate e 
sovrane (IG + HY) asiatiche 

denominate in USD

Obbligazioni cinesi e di altri 
paesi asiatici (IG + HY) 

denominate in USD e RMB

      n.d.5

7,2% 3,7% 5,7% 3.0% 5,5% 4,7% 5,1%

BB
4,4% anni

BB-
2,4 anni

BB-
4,0 anni

BB-
3,2 anni

BB
8,2 anni

BBB
4,2 anni

-
3,7 anni

$20.337m $1.274m $152m €352m $865m $594m ¥5,151m

A2 USD, I2 USD,
A2 EUR H, I2 EUR H

A2 USD, 12 USD
A2 EUR H, I2 EUR H

A2 USD, I2 USD,
A2 EUR H, I2 EUR H

A2 EUR, I2 EUR
A2 USD, I2 USD,

A2 EUR H, I2 EUR H
A2 USD, I2 USD,

AA EUR H, I2 EUR H
A2 CNH, I2 CNH,
A2 EUR, I2 EUR

LU0102830865 /
LU0154094527

LU0654559516 /
LU0654560100

LU0759706095 /
LU0759706335

LU0496384180 / 
LU0496389064

LU0246601768 /
LU0249553388

LU1467537525 /
LU1467538093

LU0633139042 /
LU0633140057

1997 2011 2012 2010 2006 2016 2011

La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Solo per scopi illustrativi. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi di investimento. 
1 Gli Overall Morningstar Rating indicati si riferiscono alle classi di azioni I/I2. 2 I distribution yield indicati si riferiscono alle classi di azioni I/IT. 3 Sono indicate le classi di azioni ad accumulazione. Sono altresì disponibili classi di azioni a 
distribuzione per tutti i fondi, ad eccezione di AB  Sustainable Global Thematic Credit. 4 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 5 I fondi con un track record delle performance inferiore a tre anni o non rientranti in una delle 
categorie di Morningstar sono privi di rating. Informazioni aggiornate al 31 marzo 2021. Fonte: AB e Morningstar
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Multi-asset e investimenti alternativi

“Reddito interessante 
con potenziale di crescita 
mediante una soluzione 
multi-asset flessibile e 

senza vincoli geografici”

“Crescita dei mercati emergenti 
e potenziale di reddito, 

ricercando nel contempo una 
volatilità minore e protezione 

dai ribassi”

“Interessante potenziale 
di crescita mediante un 

fondo multi-asset dinamico 
diversificato a livello globale”

“Rendimenti assoluti 
mediante una strategia 
long/short sull'azionario 

statunitense”

Multi-asset Alternativi

AB All Market Income AB Emerging Market 
Multi-Asset

AB Dynamic 
Diversified AB Select Absolute Alpha4

Universo di investimento 
primario

REIT, valute, obbligazionario 
e azionario globale

Valute, obbligazionario 
e azionario dei mercati 

emergenti

Investimenti azionari, 
obbligazionari e alternativi

Azionario statunitense 
long/short

Overall Morningstar 
Rating1    n.d.5

Indicatore sintetico di 
rischio/rendimento (SRRI)

Rendimento2 4,5% 5,1% - -

Qualità creditizia media 
Duration media

BB+
3,7 anni

BB
-

- -

Dimensione del fondo $1.234m $1.222m $43m $802m

Classi di azioni3 A USD, I USD,
A EUR H, I EUR H

A USD, I USD,
A EUR H, I EUR H

A USD, I USD,
A EUR, I EUR

A USD, I USD,
A EUR H, I EUR H

ISIN (classi di azioni A/A2 e I/I2 )
LU1127386735 / 
LU1127391495

LU0633140560 /
LU0633141378

LU0592678923 / 
LU0592680234

LU0736558973 /
LU0736559948

Lancio del fondo 2014 2011 2004 2012

La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Solo per scopi illustrativi. Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi di investimento.
1 Gli Overall Morningstar Rating indicati si riferiscono alle classi di azioni I. 2 I rendimenti di distribuzione indicati si riferiscono a AB All Market Income (IMG USD) e AB Emerging Market Multi-Asset (ID USD). 3 Sono indicate le classi di azioni 
ad accumulazione. 4 L'obiettivo del fondo è l'apprezzamento di lungo periodo (tipicamente 3-5 anni o più) attraverso una strategia absolute return. Il capitale investito è a rischio e non vi sono garanzie che l'obiettivo sia raggiunto in alcun 
orizzonte temporale. 5 I fondi con un track record delle performance inferiore a tre anni o non rientranti in una delle categorie di Morningstar sono privi di rating. Informazioni aggiornate al 31 marzo 2021. Fonte: AB e Morningstar
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Innovazione e tecnologia

Potenziamento dell’attività 
di ricerca e gestione del 
portafoglio
L'integrazione di tecnologie digitali proprietarie innovative 
(quali ABBIE, ESIGHT, PRISM e ALFA) ci consente di:

+   Sfruttare in maniera molto più efficiente la ricerca e le 
conoscenze dei trader

+   Velocizzare il processo decisionale, passando 
rapidamente dalla generazione di una idea alla sua 
implementazione

+   Eseguire le operazioni in maniera più precisa e rapida, 
riducendo il numero di opportunità non sfruttate

La scienza dei dati 
applicata agli 
investimenti
+   Utilizzo delle tecniche di elaborazione del linguaggio 

naturale per valutare il sentiment nelle recensioni dei 
prodotti e ottenere così informazioni su un produttore 

+   Analisi dei dati di localizzazione dei cellulari per misurare 
il traffico in entrata nei negozi tradizionali

+   Valutare il tono dei report aziendali per stabilire se il 
management stia usando un linguaggio più negativo

+   Valutare i post sui social media degli short seller 
per conoscere l'affidabilità e le dimensioni delle 
partecipazioni in portafoglio

101
001
110

101
001
110

101
001
110

101
001
110

101
001
110

101
001
110

101
001
110

101
001
110

ABBIE
PRISM ALFA

Ricerca 
creditizia 

fondamentale

Aggregazione 
della liquidità 
del mercato 

obbligazionario

Assistente di 
portafoglio 

virtuale basata 
sull’IA

Collaborazione 
e ricerca in 

materia di ESG
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Investimento responsabile 
Nell'agire e negli investimenti

L'impegno non è mai passivo. A tutti i livelli dell'azienda, la responsabilità 
è il nuovo principio guida, dal modo in cui lavoriamo e ci comportiamo fino 

alle soluzioni che offriamo ai clienti.

Integrazione dei fattori ESG Engagement ESG

I fattori ESG sono pienamente
integrati nei nostri processi

d'investimento in tutta la gamma
di fondi a gestione attiva

In qualità di investitori attivi,
incoraggiamo le imprese a
migliorare le proprie prassi

e attività aziendali

“ ”
Sharon Fay – Chief Responsibility Officer

TOP 10
Siamo tra i gestori patrimoniali più 
favorevoli alle proposte di sostenibilità 
degli azionisti nelle cinque stagioni di voto 
per delega terminate nel 20192

12.500+ Incontri con management societari nel 
20203

L'offerta di azioni della nostra gamma di fondi sostenibili potrebbe essere limitata in alcune giurisdizioni. Per ulteriori informazioni sulle classe di azioni disponibili, visitare il sito www.alliancebernstein.com.
1 La cifra comprende i dipendenti che si dedicano completamente all'investimento responsabile, i membri dei comitati e coloro che sono coinvolti nei flussi di lavoro dell'investimento responsabile al 31 marzo 2021. 2 AB è classificata al 6° 
posto su 50. 2019 ESG Proxy Voting Trends. Fonte:  Morningstar Manager Research. 3 Comprende gli incontri con i responsabili economici di emittenti sovrani. 4 Patrimonio gestito al 31 marzo 2021. Fonte: AB

Dipendenti dedicati all'investimento 
responsabile1, tra cui i 12 componenti del 
nostro Responsible Investing Steering 
Committee, che guidano le attività 
aziendali in questo campo

100+

Il nostro impegno
Adottare un comportamento responsabile in ogni 
attività aziendale rappresenta per noi un impegno 
strategico.

Integrazione ed engagement in campo ESG
I criteri ESG sono profondamente integrati nei nostri processi 
attivi di investimento e ricerca, oltre che nel nostro modo 
di relazionarci con i management delle società e i relativi 
stakeholder.

Portafogli mirati
Ci adoperiamo assiduamente per sviluppare una 
gamma di soluzioni, tra cui i nostri fondi sostenibili, 
che soddisfino obiettivi specifici legati ai temi ESG.

Azionario
+  AB Sustainable Global Thematic
+  AB Sustainable US Thematic
+  AB Sustainable European Thematic

Obbligazionario
+   AB Sustainable Global Thematic Credit

Multi-Asset
+   AB Sustainable All Market

USD 541 miliardi / oltre il 77%
del patrimonio gestito totale integra pienamente i fattori ESG4

USD 20,9 miliardi
investiti nei nostri Portafogli mirati4
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Investimento responsabile
Ricerca e formazione

Ricerca e servizi di supporto
La nostra struttura interna e le partnership con esperti esterni 
della materia hanno portato allo sviluppo di un'attività di ricerca 
con finalità educative e di un programma di formazione per 
analisti su una varietà di temi ESG quali:
+  Principi di corporate governance
+  Schiavitù moderna e pratiche di sfruttamento del lavoro
+  Cambiamento climatico
+   Remunerazione dei dirigenti 
+   Miglioramento di collaborazione e ricerca in campo ESG 

(usando i nostri strumenti proprietari ESIGHT e PRISM)

AB + Columbia University
Tradurre la scienza del clima in analisis degli investimenti 
AB e l'Earth Institute della Columbia University hanno creato il 
programma "Climate Science and Portfolio Risk", il primo nel 
suo genere incentrato su investimenti a impatto e cambiamenti 
climatici. Tale programma risponde a una primaria esigenza 
dei gestori patrimoniali che hanno bisogno di conoscere in 
modo più approfondito le complesse questioni riguardanti il 
cambiamento climatico e il suo impatto sui risultati economici e 
finanziari.

Nell'ambito del progetto, rientrano lo studio dei rischi connessi 
al cambiamento climatico globale, tra cui l'innalzamento del 
livello del mare, e la modellazione predittiva di condizioni 
meteorologiche estreme, incendi e altre minacce derivanti dal 
riscaldamento del pianeta. L'obiettivo è imparare a conoscere 
meglio, sia nel settore della gestione patrimoniale che in altri 
ambiti, gli impatti del cambiamento climatico. 

Con una migliore comprensione delle conoscenze scientifiche 
alla base del cambiamento climatico, crediamo che sia 
possibile tradurre meglio i suoi impatti di ampia portata in input 
e strumenti utili ad affinare la nostra analisi degli investimenti e 
a generare risultati migliori per i nostri clienti.

Utilizzando un sistema integrato di ricerca, strumenti analitici e 
formazione, forniamo competenze specifiche agli analisti, ai gestori 

di portafoglio e ai clienti di AB.“ ”
Michelle Dunstan – Global Head of Responsible Investing

Approfondisci
www.alliancebernstein.com

+
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Al vostro servizio

Esistono vari modi per rimanere informati su 
ciò che accade nel fondo ogni mese e per 
ricevere ulteriori informazioni da parte dei 
nostri esperti. 

Analisi e 
approfondimenti 
su investimenti e 
prospettive economiche 
+  Articoli
+  Blog
+  Video 
+  Webinar
+  White paper

Reporting mensile
+  Analisi in formato digitale
+  Schede dati
+  Commenti

Per saperne di più
www.alliancebernstein.com

info.italia@alliancebernstein.com 

Per seguirci sui social
linkedin.com/company/abglobal

Italian    @AB_Insights_IT
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Italia 
Giovanni De Mare
Head of Italy
T: +39 02 0069 9983
E: giovanni.demare@alliancebernstein.com

Nicola Meotti
Sales Director
T:   +39 02 0062 1323
E:   nicola.meotti@alliancebernstein.com

Massimo Dalla Vedova
Sales Director
T:  +39 02 0062 1324
E:  massimo.dallavedova@alliancebernstein.com

Elisa Bruscagin
Retail Sales Advisor
T:   +39 344 0808 677
E:   elisa.bruscagin@alliancebernstein.com

Francesca Dattola
Manager, Client Relations
T: +39 02 0062 1325
E: francesca.dattola@alliancebernstein.com

Valentina Macario
Associate, Client Relations
T: +39 02 0069 9981
E: valentina.macario@alliancebernstein.com

Irene Gianno
Associate, Client Relations
T: +39 02 0062 1326
E: irene.gianno@alliancebernstein.com

I vostri referenti in AB

Ufficio italiano
Piazza IV Novembre, 7
20124 Milano
Italy
+39 02 0062 1325
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Riservato esclusivamente agli investitori professionali. Non è consentita la consultazione da parte del pubblico, verso il quale sono vietate la diffusione e l'offerta.
RISCHI D'INVESTIMENTO DA CONSIDERARE
Il valore di un investimento può diminuire o aumentare e un investitore può anche non riottenere l’intera somma investita. La performance passata non costituisce garanzia di risultati futuri.
Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere attentamente il Prospetto informativo e di valutare i rischi e le commissioni con il proprio consulente finanziario per determinare se l'investimento è 
adatto alla propria situazione personale. La descrizione completa dei rischi è reperibile nel Prospetto informativo e nel Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).
Le copie di tali documenti, ivi inclusa l'ultima relazione annuale e, se emessa successivamente, l'ultima relazione semestrale, possono essere ottenute gratuitamente visitando il sito Web 
www.alliancebernstein.com o contattando il distributore locale nelle giurisdizioni in cui la distribuzione del fondo è autorizzata ovvero, nel caso degli investitori svizzeri, presso la sede legale del 
rappresentante svizzero. Si rimanda al Prospetto informativo per maggiori informazioni sulle classi di azioni disponibili.
Informazioni importanti
Le informazioni contenute nel presente documento riflettono le opinioni di AllianceBernstein L.P. o delle società collegate e delle fonti che essa considera affidabili alla data della pubblicazione. AllianceBernstein 
L.P. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'accuratezza dei dati e pertanto non garantisce che le stime, previsioni o opinioni contenute nel presente video si verifichino. Questo documento è stato 
approvato da AllianceBernstein Limited, un'affiliata di AllianceBernstein L.P.
AB SICAV I è una società di investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable) costituita ai sensi della legislazione lussemburghese. AB FCP I è un fondo comune di investimento (fonds 
commun de placement) costituito secondo le leggi del Lussemburgo, il quale opera in Italia con il marchio AB. La vendita di fondi AB può essere limitata o soggetta a conseguenze fiscali negative in alcune 
giurisdizioni. La presente promozione finanziaria è destinata esclusivamente a soggetti di giurisdizioni in cui i fondi e la classe di azioni pertinente sono registrati o ai quali può essere inviata nel rispetto della legge.
Nota per i lettori in Europa: le presenti informazioni sono pubblicate da AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Société à responsabilité limitée, R.C.S. Lussemburgo B 34 305, 2--4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. Autorizzata 
in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
L'Overall Morningstar Rating è soggetto a copyright di Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere riprodotte né distribuite; e (3) non sono garantite in 
termini di accuratezza, completezza e tempestività. Né Morningstar né i relativi fornitori di contenuti possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno o perdita derivante dall'utilizzo di queste informazioni. Le performance passate 
non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Il logo [A/B] è un marchio di servizio di AllianceBernstein e AllianceBernstein® è un marchio registrato utilizzato con il permesso del proprietario, AllianceBernstein L.P.


