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Portfolio

Il Federated Hermes Impact Opportunities Fund ha una strategia azionaria 
globale ad alta convinzione con un obiettivo audace. L'obiettivo è generare 
sovraperformance a lungo termine investendo in società che hanno successo 
nel loro scopo principale: generare valore creando un cambiamento positivo 
e sostenibile che risponda alle esigenze scarsamente soddisfatte della società 
e dell'ambiente. In questo modo, si concentra oggi sulle aziende leader di 
domani.

Esposizione per tema d'impatto
Un approccio tematico: le nostre partecipazioni si adattano a uno o più dei nove temi d’impatto allineati con i SDG.

Risorse idriche
Migliorare l'accesso 

all'approvvigionamento idrico di qualità 
e la conservazione delle risorse  Sicurezza alimentare

Garantire un approvvigionamento 
alimentare sostenibile e terreni 
agricoli produttivi per le 
generazioni future

  Salute e benessere
Migliorare le aspettative e 
la qualità di vita

 Istruzione
Offrire opportunità a tutti, 
indipendentemente dalle 
condizioni economiche, 
dalla posizione geografica 
o dal grado di abilità

 Inclusione finanziaria
 Fornire servizi finanziari a 
popolazioni non sostenute

  Mobilità futura
 Migliorare l'efficienza dei veicoli 

per incrementare il trasporto a 
basse emissioni di carbonio

  Transizione energetica
Trasformare il sistema 

energetico per alimentare 
un'economia a basse 
emissioni di carbonio

  Attivatori d'impatto
 Fornire soluzioni e servizi 

cruciali alle aziende 
d'impatto, direttamente 

coinvolte nei vari temi

 Economia circolare
 Migliorare l'efficienza delle 

risorse e la riduzione degli 
sprechi 4,9%

2,4%

26,9%

1,5%

1,4%6,0%

25,2%

20,2%

6,4%

Fonte: Federated Hermes, al 31 dicembre 2020. Nota: al 31 dicembre 2020, il 3,4% della nostra esposizione non era direttamente correlato 
a nessuno dei nostri nove temi d’impatto, mentre l'1,8% era detenuto sotto forma di liquidità. 

Il presente documento non costituisce una sollecitazione o un’offerta di acquisto o vendita di titoli o strumenti finanziari 
correlati. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile 
che non si riesca a recuperare l'intera somma investita. Tutti gli investimenti effettuati all'estero possono essere influenzati 
dai tassi di cambio. I risultati conseguiti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri e gli 
obiettivi non sono garantiti.

Portafoglio



3 Federated Hermes

A nostro avviso, è fondamentale che 
tutte le società in cui siamo investiti 
generino un impatto positivo che possa 
essere misurato sia quantitativamente 
che qualitativamente. Nel secondo 
semestre del 2020 abbiamo pertanto 
investito tempo e risorse considerevoli 
per la creazione del nostro esclusivo 
Impact Database, che ci consente di 
quantificare l'impatto delle società 
presenti nel nostro portafoglio. Il 
Database ci fornisce inoltre un quadro 
chiaro ai fini della valutazione delle 
società presenti nella nostra watchlist.

Perché?
Dopo aver preso in considerazione gli strumenti disponibili 
sul mercato per analizzare i dati d'impatto, abbiamo ritenuto 
che nessuno dei provider avesse il livello di comprensione e 
il grado di dettaglio che richiedevamo a livello aziendale. In 
effetti, la maggior parte degli strumenti preesistenti utilizzava 
la modellazione aggregata e le informazioni di intelligenza 
artificiale (AI) che, per quanto stupefacenti, a volte fornivano 
risultati inesatti e incompleti per le singole aziende. 

Creazione dell’Impact Database1 
Per costruire il nostro database, abbiamo utilizzato i metodi 
tradizionali di ricerca in campo finanziario, combinati con 
tecniche di modellazione dell'impatto. Oltre a trarre vantaggio 
dalla nostra esperienza di investitori a impatto presso il 
business internazionale di Federated Hermes, ci siamo avvalsi 
dell’aiuto di un consulente esterno per aggregare i dati derivati 
da relazioni pertinenti a livello aziendale, settoriale e d’impatto.

Il processo dell’Impact Database: Indicatori più rilevanti 
scelti per valutare 
l'impatto di un'azienda 
in base al settore, ai 
prodotti e all’operatività.

È possibile 
scegliere 
indicatori "basati 
sull’operatività" 
per valutare 
l'impatto 
dell'azienda. temi pertinenti, utilizzati per 

cogliere l'impatto di tutte le 
società in cui investiamo.

indicatori d'impatto 
accuratamente selezionati, 
raggruppati in

20

11

FOCUS TEMATICO: 

Presentazione del Federated Hermes Impact Database



Relazione sull'impatto del nostro portafoglio 
Abbiamo scelto con attenzione 20 indicatori d'impatto, 
raggruppati in 11 temi pertinenti. Sono utilizzati per cogliere 
l'impatto di tutte le società in cui investiamo. 

Alcuni temi possono includere soluzioni e indicatori basati 
sull’operatività, come il Cambiamento climatico che esamina 
sia gli indicatori operativi per le emissioni di carbonio che 
gli indicatori delle soluzioni per le emissioni evitate; mentre 
l'Uguaglianza di genere attualmente contiene solo indicatori 
basati sull’operatività. Tuttavia, tutte le società in portafoglio 
sono valutate utilizzando almeno un indicatore basato sulle 
soluzioni e un indicatore basato sull’operatività.

La valutazione dell'impatto aziendale a un livello così 
dettagliato con risultati quantificabili ci consente di 
raggiungere due obiettivi importanti. In primo luogo, ci 
permette in qualità di investitori di realizzare il tracciamento 
e il resoconto di ogni investimento, fornendo un mezzo 
attraverso il quale poter monitorare una società e garantirne 
l’intenzionalità d'impatto aziendale. In secondo luogo, 
fornisce ai nostri clienti un'indicazione quantificabile su come 
la loro allocazione di capitale stia contribuendo a raggiungere 
un impatto positivo, in linea con i 17 Sustainable Development 
Goals delle Nazioni Unite. In definitiva ciò significa che siamo 
in grado di fornire ai nostri clienti informazioni sull'impatto 
complessivo del nostro portafoglio, nonché sull'impatto delle 
singole partecipazioni.

Qual è la differenza tra gli indicatori basati su 
soluzioni e quelli basati sull’operatività?

Gli indicatori basati sull’operatività si riferiscono alle 
operazioni di una società. 
Ad esempio i dati d'impatto come le emissioni di 
carbonio di scope 1 e di scope 2, i rifiuti prodotti nelle 
operazioni o la quota di donne nelle posizioni direzionali.

Gli indicatori basati sulle soluzioni si riferiscono ai 
risultati specifici che una società intende fornire.
Ad esempio, l’impatto di una società che cerca di 
"decarbonizzare" la forza motrice dei mezzi pesanti 
potrebbe essere misurato osservando le emissioni 
di carbonio evitate attraverso l’uso della tecnologia 
aziendale (tonnellate metriche di CO2).

Gli indicatori basati sull’operatività sono generalmente rilevanti 
per tutte le società in cui siamo investiti e spesso dipendono da 
un certo livello di divulgazione aziendale di dati. Gli indicatori 
basati sulle soluzioni differiscono; ciascuna società è unica e 
pertanto per valutare con precisione l'impatto è necessaria una 
conoscenza approfondita dei modelli di business.

Gli indicatori "basati 
sull’operatività" possono 
essere scelti per valutare 
l'impatto della società. 

Valutazione 
dell'impatto speci-
fica della società

1 Nella sua versione attuale, il database calcola l'impatto che il nostro portafoglio ha avuto nell'anno civile 2019. Stiamo elaborando questa analisi per calcolare 
l'impatto per l'anno civile 2020, man mano che ciascuna delle nostre società partecipate inizia a pubblicare le proprie relazioni annuali sui risultati e sulla sostenibilità. 
Prevediamo di poter essere in grado di fornire ai clienti informazioni sull'impatto del nostro portafoglio nel 2020 entro la fine di giugno.
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L'impatto del nostro portafoglio

Impatto totale a livello aziendale delle azioni detenute, momenti chiave 2019 
Utilizzando il nostro esclusivo Federated Hermes Impact Database, siamo in grado di presentare i nostri dati d'impatto su base 
aggregata e interaziendale. In pratica, esso raffigura la nostra stima dell'impatto totale che le società in cui siamo investiti hanno 
realizzato nel 2019. Come già detto, il nostro database si basa su dati provenienti da relazioni aziendali, settoriali e d'impatto. Una 
volta che ciascuna delle nostre società partecipate pubblicherà le proprie relazioni annuali sui risultati e sulla sostenibilità, saremo 
in grado di aggiornare le nostre cifre per riflettere il 2020.

di CO2 evitate, con solo

emesse

di energia pulita 
generata

di rifiuti riciclati 
(attraverso soluzioni di 
prodotto) più ulteriori

attraverso 
programmi di 
riciclo nelle 
operazioni

budget dei laboratori 
di scienze biologiche 
interamente utilizzati

di acqua 
risparmiata contro

consumata

pazienti trattati e

vite estese di spreco di cibo evitato

studenti istruiti

ettari di foresta protetta

Finanziamento della ricerca e sviluppo 
nel settore sanitario

SDG che consente di 
finanziare la R&S (esclusa 
l'assistenza sanitaria)

persone hanno avuto 
accesso finanziario

rispettivamente

e

Rappresentanza femminile media tra i 
manager e i membri del consiglio

38,9 mln tonnel-38,9 mln tonnel-
late metrichelate metriche
6 mln ton- 6 mln ton- 
nellate  nellate  
metrichemetriche

28,8%28,8%

28,5%28,5%

20 mln20 mln

2,9  2,9  
milioni milioni 
dollaridollari 5,7 miliardi 5,7 miliardi 

di dollaridi dollari

93.80093.800

4,7 mln4,7 mln

204 mln204 mln

176 mln176 mln

1.300 mld m1.300 mld m33

80,7 mln 80,7 mln 
MWhMWh

867.000 ton- 867.000 ton- 
nellatenellate

379.000379.000

14.80014.800

1,9 mln tonnel-1,9 mln tonnel-
late metrichelate metriche

2.5002.500

Fonte: Federated Hermes, al 31 dicembre 2019. Nota: Il portafoglio delle Opportunità d'Impatto è stato armonizzato per 
l'impatto dell'anno civile.
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Impatto ottenuto dal capitale investito 

Oltre a produrre un impatto a livello aziendale, il nostro database ci consente di fornire informazioni sull'impatto degli attivi in 
gestione del nostro Fondo. In poche parole, gli indicatori vengono scalati per dimostrare l'impatto ottenuto attraverso il capitale 
che investiamo, pari a circa 450 milioni di dollari al 31 dicembre 2020, per conto dei nostri clienti, riflettendo così la nostra 
proprietà di ogni azienda detenuta nel nostro Fondo. Come discusso in precedenza, i dati utilizzati rappresentano le relazioni 
aziendali, settoriali e d'impatto del 2019, mentre attendiamo la pubblicazione delle relazioni del 2020.

di CO2 evitate, solo con

27.900 tonnel-27.900 tonnel-
late metrichelate metriche
2.700 tonnel-2.700 tonnel-
late metrichelate metriche emesse

di energia pulita 
generata di rifiuti riciclati (attraverso soluzioni 

di prodotto) più ulteriori

attraverso programmi 
di riciclo nelle 
operazioni

budget dei laboratori 
di scienze biologiche 
interamente utilizzati

di acqua 
risparmiata contro

consumata

pazienti trattati e

vite estese

studenti istruiti

ettari di foresta protetta

Finanziamento della ricerca e 
sviluppo nel settore sanitario

SDG che consente di 
finanziare la R&S (esclusa 
l'assistenza sanitaria)

persone hanno 
avuto accesso 
finanziario

rispettivamente*

Rappresentanza femminile media tra i 
manager e i membri del consiglio

di spreco di cibo evitato

28,8%28,8%
e

28,5%28,5%

4.7004.700

2,4 milioni 2,4 milioni 
di dollaridi dollari 3,5 milioni 3,5 milioni 

di dollaridi dollari

266266 2,52,5

7.0007.000

153.000153.000
3.600 tonnella-3.600 tonnella-
te metrichete metriche

68.40068.400 1111

704.600 m704.600 m33 201201

33.400 33.400 
MWhMWh

1.100 1.100 
tonnel-tonnel-
latelate

*Questo indicatore si basa su una media, e pertanto non cambia quando è scalato.

Fonte: Federated Hermes, al 31 dicembre 2019. Nota: Il portafoglio Impact Opportunities è stato armonizzato per l'impatto 
dell'anno civile. 
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STUDIO DI CASO

Itron

Itron è leader mondiale nella tecnologia 
per l'efficienza energetica e offre 
prodotti innovativi per ottimizzare 
la gestione delle risorse idriche ed 
energetiche.

Tema d’impatto: Transizione energetica

Rispetto a una rete tradizionale, una rete attiva, che sfrutta 
l'Internet delle cose (IoT) per meglio abbinare l'offerta alla 
domanda e monitorare le inefficienze/interruzioni, può 
ridurre il consumo di elettricità del 12%.2 La rete attiva 
si concentrerà sempre più sulla transizione energetica, 
in quanto la domanda di elettricità aumenta a causa 
dell'elettrificazione di veicoli e abitazioni.

La nostra partecipazione, Itron, è leader in questo 
mercato. La società fornisce soluzioni hardware e software 
essenziali per la gestione attiva e intelligente della rete, 
con un'offerta di prodotti focalizzata sul miglioramento 
dell'efficienza delle risorse. 

Potenziare l'efficienza energetica tramite la 
rete intelligente/attiva
Itron ricava il 100% dei suoi proventi da hardware e software 
di gestione delle risorse utilizzati per: energia (60%), acqua 
(20%) e gas (20%). La società ha tre aree di prodotto chiave, 
che insieme rappresentano il 66% della sua base di reddito 
nel 2019:3

  Contatori intelligenti/attivi (40%): Itron produce 
sia contatori intelligenti che attivi: i primi utilizzano un 
modello di comunicazione unidirezionale; i secondi 
utilizzano la comunicazione bidirezionale, il che significa 
che l'operatore è in grado di monitorare e comunicare con 
il contatore di fine punto.

  Hardware in rete (11%): l'offerta della società 
comprende apparecchiature di distribuzione automatizzate 
e kit di monitoraggio.

  Software e sistemi di analisi (15%): Itron si concentra sul 
software di gestione, venduto nel settore delle utility per 
ottimizzare le operazioni di rete. 

Negli Stati Uniti, Itron detiene una quota leader di mercato 
pari al 50% nel settore dei contatori di comunicazione e una 
quota di mercato del 30% nell'hardware in rete e software 
di gestione. Per quanto riguarda le prospettive future 
dell’azienda, il costante investimento di Itron nella ricerca e 
sviluppo è incoraggiante. 

Il costo reale economico e ambientale 
dell'inefficienza della rete
L'inefficienza su tutta la rete è una questione onerosa, sia a 
livello economico che ambientale. 

Le apparecchiature difettose sprecano circa il 5% 
dell'elettricità generata negli Stati Uniti4, mentre i 
terminali fuori servizio che vengono lasciati collegati 
sono altrettanto problematici. Itron ha rilevato che per 
un cliente, la misurazione inattiva sprecava circa 456 GW 
di elettricità all'anno, equivalente al consumo elettrico 
annuo di 54,000 case5.

La rete non è inoltre particolarmente resiliente, 
nonostante rappresenti infrastrutture vitali per milioni 
di persone. È vulnerabile in caso di catastrofi naturali, 
che stanno diventando sempre più diffuse a causa del 
cambiamento climatico. 

Consentendo agli operatori di identificare i guasti in 
modo più efficiente, le apparecchiature prodotte da Itron 
migliorano in maniera diretta i tempi di ripristino e, a 
loro volta, consentono di risparmiare energia. Nel 2019, 
le soluzioni di Itron hanno fatto sì che si evitassero 3,5 
milioni di tonnellate metriche di emissioni di CO2.

6

Punti salienti della misurazione dell'impatto 2019 per Itron:

di CO2 evitata, con

3,5 mln tonnel-3,5 mln tonnel-
late metrichelate metriche

emessa

Finanzia-
mento di

SDG che consente la 
ricerca e lo sviluppo (R&S)

di rifiuti riciclati con

di rifiuti generati

di acqua 
risparmiata con utilizzata

rappresentanza femminile a 
livello direzionale

rappresentanza 
femminile nel 
consiglio con1.700 tonnel-1.700 tonnel-

late metrichelate metriche
202 milioni 202 milioni 
di dollaridi dollari

92.600 m92.600 m33

301 tonnel- 301 tonnel- 
late metrichelate metriche
416 tonnellate metriche416 tonnellate metriche

22%22%

43%43%

11.400 m11.400 m33

Fonte: Federated Hermes, al 31 dicembre 2019
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CASE STUDY

Xylem
Xylem è una delle più grandi società 
al mondo specializzate in tecnologie 
idriche che fornisce una gamma 
completa di soluzioni per tutto il ciclo 
idrico, dall'analisi intelligente delle 
infrastrutture idriche al trattamento 
delle acque.

Tema d’impatto: Risorse idriche

Si stima che attualmente circa tre persone su 10 in tutto il 
mondo non abbiano accesso all'acqua potabile, mentre sei su 
10 non hanno accesso a servizi igienici gestiti in modo sicuro.7

E mentre la domanda di acqua dolce è in aumento a causa 
della crescita della popolazione, dell'espansione industriale 
e dell'aumento dello sviluppo agricolo, la disponibilità è 
in calo. Gli esperti hanno messo in guardia da una "crisi 
idrica" entro il 2040.8

Gran parte del problema è rappresentato dalla resilienza 
delle infrastrutture idriche. Mentre nei mercati sviluppati i 
finanziamenti inadeguati fanno sì che l’usura delle tubature 
inizi a comportare delle perdite, nei mercati emergenti i 
sistemi idrici rimangono sottosviluppati. 

Vi è poi la questione delle acque reflue. La mancanza 
di trattamento crea un pericoloso inquinamento idrico, 
mentre il trasporto e il trattamento dell'acqua utilizzando 
attrezzature inefficienti e obsolete si traduce, a livello 
globale, in oltre 86 milioni di tonnellate metriche di 
emissioni elettriche - l'equivalente di 9,7 miliardi di 
tonnellate di benzina.

La nostra partecipazione, Xylem, genera un impatto di 
vasta portata offrendo soluzioni uniche e innovative che 
comprendono tutte le fasi del ciclo dell'acqua.  

"Let’s solve water": innovazione e 
infrastrutture idriche dei mercati emergenti
Vediamo che la gamma di prodotti Xylem, interamente 
incentrata sulle tecnologie idriche, affronta una serie di 
questioni allineate ai SDG delle Nazioni Unite. 

Due cose si distinguono nella proposta di Xylem. In primo 
luogo, la società è leader indiscusso nella tecnologia di 
gestione delle acque, portando l'innovazione sul mercato 
sin dall'acquisizione dell'azienda di misurazione intelligente, 
Sensus, nel 2016. Si veda, ad esempio, l'offerta di Xylem 
nel settore dei sensori e dell'analisi dei dati, che consente 
agli utenti di identificare le perdite più rapidamente e 
ottimizzare l'uso dell'acqua. Xylem ha anche creato il primo 
processo al mondo a raggi ultravioletti/cloro su larga scala, 
che viene utilizzato a Los Angeles per trasformare le acque 
reflue in acqua potabile. 

In secondo luogo, la società sta contribuendo a costruire 
nuove infrastrutture idriche nei mercati emergenti – che 
rappresentavano il 21% delle vendite di Xylem nel 2020 
– attraverso partnership locali del calibro di università e 
organizzazioni non governative (ONG).

L’impatto di Xylem va quindi oltre i settori delle 
utility e industriale, che complessivamente nel 2020 
rappresentavano l’85% delle vendite aziendali. Riteniamo 
che Xylem abbia la capacità di fornire i mezzi necessari alle 
comunità locali e di trasformare la vita di milioni di persone.

In testa dando l’esempio
La riduzione dell'impatto ambientale di prodotti come 
pompe e miscelatori è un'area di interesse fondamentale 
per Xylem. 

Ma Xylem ha anche fissato obiettivi per migliorare l'impatto 
ambientale della propria operatività. Per il periodo 
quinquennale fino al 2019, la società ha conseguito una 
riduzione del 20% dell'intensità d'uso dell'acqua e del 28% 
delle emissioni di gas a effetto serra.9 Gli obiettivi per il 
2025 comprendono il raggiungimento del 100% di energia 
rinnovabile e del 100% di riciclo delle acque di processo 
presso le principali infrastrutture. 

Inoltre, i punteggi del Carbon Disclosure Project (CDP) di 
Xylem sono migliorati rispetto al 2017, quando la società 
ha ricevuto una "C" per il Climate Change Disclosure e una 
"B" per il Water Security Disclosure. Xylem oggi vanta "A-" 
in entrambe le aree, rispettivamente10. 

Punti salienti della misurazione dell'impatto 2019 per Xylem:

di CO2 evitata, con

emessa

Finanzia-
mento di

SDG che consente la ricerca 
e lo sviluppo (R&S)

di rifiuti riciclati con

di rifiuti generati

di acqua 
risparmiata con utilizzata

rappresentanza femminile a 
livello direzionale

rappresentanza 
femminile nel 
consiglio con

Fonte: Federated Hermes, al 31 dicembre 2019

40.000 tonnel-40.000 tonnel-
late metrichelate metriche

191 milioni 191 milioni 
di dollaridi dollari

10.300 tonnel-10.300 tonnel-
late metrichelate metriche

22.200 tonnel-22.200 tonnel-
late metrichelate metriche

33,9 tonnellate metriche33,9 tonnellate metriche

18%18%

520 mln m520 mln m33

24%24%

37.200 m37.200 m33
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Note di chiusura:

2 come riportato dal Consiglio americano per un'economia efficiente dal punto di vista energetico

3  Si noti che la divisione "Device Solutions" di Itron, che rappresentava il 34% delle vendite del 2019, ha 
avuto un impatto minimo o non percepibile. Questo perché fornisce contatori non comunicanti, che 
non svolgono alcun ruolo nella rete intelligente o attiva, e quindi hanno implicazioni molto limitate per 
l'efficienza delle risorse. Vale la pena notare che questa divisione è in declino, avendo rappresentato 
+45% dei ricavi nel 2017, una tendenza che sembra destinata a continuare.

4 Vedere https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=105&t=3

5 Fonte: Commonwealth Edison (ComEd), indicatori di prestazione 2018.

6   Fonte: Federated Hermes, al 31 dicembre 2019. Nota: Il portafoglio delle Opportunità d'Impatto è stato 
armonizzato per l'impatto dell'anno civile.

7 (Relazioni sulla sostenibilità 2019 di Xylem). 

8 Vedere: http://safcei.org/wp-content/uploads/2015/06/Anglican-Water-Rio+20-.pdf. 

9   Vedere: https://www.business-standard.com/article/international/water-crisis-looms-large-in-pakistan-
may-face-absolute-scarcity-by-2040-121032200050_1.html

10 Vedere: https://www.xylem.com/siteassets/sustainability/2019/xylem-2019-sustainability-report.pdf. 

11 Vedere: https://www.cdp.net/en/responses/36718
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Federated Hermes
Federated Hermes è un leader mondiale nell’investimento attivo e responsabile.

Guidati dalla nostra convinzione che investire in modo responsabile sia il modo migliore per creare ricchezza a 
lungo termine, offriamo capacità specializzate nei mercati azionari, a reddito fisso e privati, strategie multi-asset e di 
gestione della liquidità e standard di stewardship di livello mondiale.

Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone a investire per godere di una pensione migliore, aiutare i clienti a 
ottenere migliori rendimenti adeguati al rischio e contribuire a produrre risultati positivi a vantaggio della comunità 
più ampia.

Tutte le attività precedentemente svolte da Hermes ora costituiscono il business internazionale di Federated 
Hermes. Anche se il nostro marchio si è evoluto, continuiamo a offrire le stesse proposte di investimento specifiche 
e i servizi di investimento e stewardship responsabile per i quali siamo rinomati, oltre ad altre nuove e importanti 
strategie provenienti dall'intero gruppo.

Le nostre capacità di investimento e stewardship:
  Azionario attivo: globale e regionale

  Reddito fisso: diversificato tra regioni, settori e curve di rendimento

  Liquidità: soluzioni fondate su un'esperienza quarantennale

  Mercati privati: beni immobili, infrastrutture, private equity e debito privato

  Stewardship: engagement aziendale, voto per delega, difesa della politica 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.hermes-investment.com o seguiteci sui social media:

Solo investitori professionali. La presente comunicazione contiene materiale promozionale. Il presente documento non costituisce una sollecitazione o un'offerta 
di acquisto o vendita di titoli, di strumenti o prodotti finanziari, né costituisce un'offerta di acquisto di titoli a soggetti negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi, come 
definito dal Securities Exchange Act statunitense del 1933. Non tiene conto degli obiettivi o delle esigenze finanziarie di uno specifico investitore. Non vanno intraprese 
né omesse azioni in virtù del presente documento. Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze personali dell’investitore e può subire variazioni. Il presente 
documento non costituisce un parere su questioni giuridiche, fiscali o d'investimento e, pertanto, gli investitori devono fare affidamento sul proprio giudizio in merito o 
interpellare un consulente. Prima di effettuare qualsiasi investimento (nuovo o continuativo), si prega di rivolgersi a un consulente professionale e/o d’investimento per 
valutarne l’idoneità. Salvo altrimenti specificato, tutti i dati sono forniti da Federated Hermes. Tutte le prestazioni includono il reinvestimento di dividendi e altri utili.
Federated Hermes Investment Funds plc ("FHIF") è una società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile e con passività separate fra i comparti (ciascuno, un 
"Fondo"). FHIF è costituita in Irlanda ed è autorizzata dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). FHIF ha nominato Hermes Fund Managers Ireland Limited ("HFMIL") come 
sua società di gestione. HFMIL è autorizzata e regolamentata dalla CBI.

Ulteriori informazioni sui prodotti d'investimento e sui rischi ad essi associati sono disponibili nel rispettivo Documento contenente le informazioni chiave per gli 
investitori ("KIID"), nel prospetto e negli eventuali supplementi, nello statuto e nelle relazioni annuali e semestrali del Fondo. In caso di incongruenze fra le descrizioni o i 
termini contenuti nel presente documento e il prospetto, prevale il prospetto. x`I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente (i) presso l'ufficio dell'Amministratore, 
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublino 2, Irlanda. Tel. (+ 353) 1 434 5002 / Fax (+ 353) 
1 531 8595; (ii) sul sito https://www.hermes-investment.com/ie/; (iii) presso l’ufficio del rappresentante in Svizzera (ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, 
CH-8050 Zurigo www.acolin.ch). L'agente per i pagamenti in Svizzera è NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, Casella postale, CH-8024 Zurigo.

Approvato e pubblicato da Hermes Fund Managers Ireland Limited ("HFMIL"), autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Sede legale: The Wilde, 53 
Merrion Square, Dublino 2, Irlanda. HFMIL ha incaricato Hermes Investment Management Limited ("HIML") delle attività di distribuzione del Fondo in determinate 
giurisdizioni. HIML è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Sede legale: Sixth Floor, 150 Cheapside, Londra EC2V 6ET. Le telefonate verranno 
registrate per finalità di formazione e monitoraggio. Si fa presente ai potenziali investitori nel Regno Unito che potrebbe non essere disponibile un servizio di 
compensazione nell'ambito del Financial Services Compensation Scheme britannico.

A Singapore: il presente documento e le informazioni ivi contenute non costituiscono un’offerta di vendita né una sollecitazione di alcuna offerta di acquisto che 
può essere effettuata solo nel momento in cui un emittente qualificato riceve il prospetto di Federated Hermes Investment Funds Public Limited Company, integrato 
con il supplemento globale, il relativo supplemento del fondo e il relativo supplemento Singapore (il “prospetto”), che descrive l’offerta e il relativo contratto di 
abbonamento. In caso di incongruenze fra le descrizioni o i termini contenuti nel presente documento e il prospetto, prevale il prospetto. I titoli non saranno offerti 
o venduti in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita è considerata illegale fino a quando non saranno soddisfatti i requisiti normativi di tale 
giurisdizione. A scanso di equivoci, il presente documento non è stato preparato per la consegna ai e la revisione da parte dei soggetti ai quali deve essere effettuata 
qualsiasi offerta di quote in un OIC, per aiutarli a prendere una decisione di investimento. Il presente documento e le informazioni ivi contenute non costituiscono 
parte di alcun memorandum informativo. Ferma restando qualsiasi affermazione ivi contenuta, né il presente documento né qualsiasi sua copia possono essere presi 
o trasmessi nei paesi in cui la distribuzione o la diffusione sono vietate. Il presente documento viene fornito su base riservata ed esclusivamente a scopo informativo e 
non può essere riprodotto, divulgato o distribuito a terzi. Il presente documento non è stato sottoposto a revisione da parte dell'Autorità Monetaria di Singapore.

In Spagna: le informazioni contenute nel presente documento si riferiscono a un comparto (il “Comparto”) di Federated Hermes Investment Funds plc (la “Società”), 
un organismo d’investimento collettivo iscritto presso la Commissione Nazionale del Mercato dei Valori spagnola (“CNMV”) con il numero 1394. Il sito web www.cnmv.
es può essere consultato per un elenco aggiornato dei distributori autorizzati della Società in Spagna (i “Distributori Spagnoli”). Il presente documento contiene solo 
delle informazioni sintetiche sul Comparto e non riporta tutti i rischi e altri aspetti significativi relativi a un potenziale investimento nel Comparto. Qualsiasi decisione 
di investimento deve essere presa esclusivamente sulla base di un’attenta considerazione e comprensione di tutte le informazioni contenute nell’ultimo prospetto 
informativo della società, nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”) e nelle ultime relazioni semestrali e annuali revisionate. I 
Distributori Spagnoli devono fornire a ciascun investitore, precedentemente alla sottoscrizione di azioni di un Comparto da parte di quest’ultimo, una copia del 
KIID tradotto in spagnolo e dell’ultima relazione finanziaria pubblicata. Tutta la documentazione ufficiale obbligatoria sarà disponibile tramite i Distributori Spagnoli, 
in formato cartaceo o elettronico, anche su richiesta. Si consiglia di richiedere ulteriori informazioni e consigli professionali prima di prendere una decisione di 
investimento. BD007607 0010670 04/20


