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Capital Group

Dimensioni e stabilità

Il più grande gestore di fondi comuni
di investimento attivi del mondo

2.100 miliardi di euro di
patrimonio gestito

Società privata

Investment experience

Fondata nel 1931

I gestori di portafoglio hanno in media
un'esperienza di 27 anni nel settore

400+ professionisti degli investimenti
in tutto il mondo

Global strength

8.000+ dipendenti

32 sedi nel mondo

15 paesi

L’organizzazione e la gestione della nostra società ci permettono di adottare una prospettiva a lungo
termine. Capital è una società privata detenuta da dipendenti senior e focalizzata esclusivamente sull’asset
management: l’ambiente ideale per i professionisti dell’investimento che vogliono mantenere una
prospettiva a lungo termine.”

Rob Lovelace

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020. Fonti: Capital Group, Morningstar

Capital Group gestisce investimenti azionari attraverso tre gruppi di investimento che prendono decisioni sugli investimenti e sui voti per delega in modo indipendente. I professionisti

dell'investimento obbligazionario forniscono servizi di ricerca e gestione degli investimenti a reddito fisso a livello dell'intera organizzazione; tuttavia, per i titoli con caratteristiche di tipo

azionario, essi operano unicamente per conto di uno dei tre gruppi d'investimento azionario.



Focalizzata sulla
generazione di risultati
migliori a vantaggio
degli investitori da 90
anni

Società privata di
proprietà dei dipendenti
o ex dipendenti di
Capital Group

Presenza globale, con
oltre 400 professionisti
degli investimenti in
tutto il mondo

Punti di vista diversi
alimentano le nostre
idee di investimento

Dati aggiornati al 31 dicembre

2020. Fonti: Capital Group,

Morningstar

*Incluso l’ufficio di consulenza

di Shanghai.

La nostra storia

Fondata negli Stati Uniti nel 1931, Capital Group è il più grande gestore di fondi comuni di investimento attivi del
mondo, con un patrimonio gestito di oltre 2.100 miliardi di euro. Ci occupiamo esclusivamente di asset management.
Da 90 anni aiutiamo le persone a passare da una mentalità “Posso?” a una mentalità “Si, io posso”, assumendo il
controllo del loro futuro finanziario.

La nostra natura non è variata nel tempo: siamo sempre totalmente concentrati sulla generazione di risultati migliori per
gli investitori. Il nostro approccio è semplice e chiaro. Individuiamo le società che vogliamo acquistare e detenere a
lungo termine.

Sin dalla sua fondazione, i proprietari di Capital Group sono stati quasi sempre coloro che lavoravano in azienda tutti i
giorni. Quindi, invece di inseguire ciò che va bene per "Wall Street", possiamo concentrarci su ciò che è meglio per gli
investitori nel lungo periodo.

Con il tempo siamo diventati una società veramente globale, con 12 uffici di investimento e ricerca* e oltre 400
professionisti degli investimenti di Capital Group in tutto il mondo.

Una filosofia di investimento distintiva

Sin da subito, il management di Capital Group ha realizzato che i fondi sarebbero durati più a lungo dei professionisti
che li gestivano. Introdussero quindi un piano innovativo dividendo i fondi in sezioni e affidando ai vari gestori una parte
da amministrare, nessun fondo sarebbe dipeso troppo da una singola persona.

Questo modo distintivo di gestire il denaro prese il nome di The Capital SystemSM. Riunendo in un unico fondo le idee
di investimento a elevata convinzione di ogni gestore, puntiamo sia a diversificarle ulteriormente sia a ridurre la volatilità
(o la variazione dei risultati) del fondo, fornendo agli investitori maggiore sicurezza in mercati altalenanti.



Abbiamo messo noi il “CI” nel MSCI

Capital Group ha iniziato a investire a livello globale nel 1953. Allora, i mercati
locali erano altamente specializzati e i loro indici non erano coerenti. Abbiamo
riconosciuto la necessità di confrontare le società a livello globale e abbiamo
creato gli indici Capital International. Inizialmente concepiti ad uso interno, sono
stati resi pubblici nel 1969 e successivamente venduti a Morgan Stanley,
diventando gli Indici Morgan Stanley Capital International (MSCI) 1.

La nostra idea era che i clienti avrebbero
tratto benefici a lungo termine dal
confronto tra competitor a livello globale,
non solo nazionale.”

Nilly Sikorsky

Portfolio manager coinvolta nella creazione degli indici MSCI

World e EAFE

1. Attualmente gli indici MSCI sono gestiti da MSCI, Inc.

2. La vendita dei fondi American Funds non è consentita fuori dagli Stati Uniti.

3. L’acronimo che sta per Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (in italiano OICVM, ossia organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) si riferisce a un quadro

normativo che consente la commercializzazione di fondi comuni in tutta l’Europa.



Le quattro chiavi per il
successo dei nostri investitori
1. Adottare una prospettiva a lungo termine
La nostra filosofia si basa su un principio: evitare di
pensare a breve termine

2. Un modo distintivo di gestire il denaro
The Capital System℠ associa un processo decisionale
indipendente e a elevata convinzione con prospettive
diverse

3. Una ricerca fondamentale approfondita
Le nostre convinzioni nascono dalla ricerca e
dall’esperienza diretta

4. Il potere delle collaborazioni
Investiamo nelle relazioni
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1. Adottate una prospettiva a lungo termine
Perché il tempo conta più del timing.

Proprietà privata. Capital Group è una società privata, quindi, invece
di inseguire ciò che va bene per "Wall Street", possiamo concentrarci
su ciò che è meglio per gli investitori nel lungo periodo. Il fatto di
essere una società a capitale privato da oltre 90 anni ha contribuito a
mantenere la nostra cultura incentrata sugli investitori.

Incentivi a lungo termine. La remunerazione dei nostri professionisti
degli investimenti è legata ai risultati a breve, medio e lungo termine,
con una maggiore attenzione a quest'ultimo. Perché è così importante?
Perché periodi di misurazione più lunghi consentono agli investimenti
di ottenere buoni risultati. Avendo tempo a disposizione, i nostri
professionisti degli investimenti cercano di evitare di assumere rischi
eccessivi alla ricerca di risultati a breve termine.

Base di remunerazione (anni)

Esperienza accumulata lavorando in molti cicli di mercato. L’89%
dei nostri portfolio manager lavora nel settore da oltre 20 anni e più di
un terzo ha un’esperienza di più di trent’anni. Ciò significa che molti di
loro hanno attraversato varie crisi di mercato. Sebbene ciascuna di esse
presentasse cause e caratteristiche diverse, l'esperienza accumulata
durante questi eventi fornisce un contributo importante alla nostra
stabilità come azienda.

Permanenza dei portfolio manager2

Permanenza degli analisti2

1. Ogni periodo di misurazione successivo viene valutato maggiormente rispetto al precedente: in tal modo cerchiamo di incoraggiare un approccio di investimento a lungo termine

2. Dati aggiornati al 31 dicembre 2020. La media degli anni per la macroeconomia è per gli analisti di tutte le asset class. Fonte: Capital Group



2. Un modo distintivo di gestire il denaro
Il nostro approccio di investimento distintivo

The Capital SystemSM associa un processo decisionale indipendente e ad
elevata convinzione alla diversità che deriva da molteplici prospettive di
investimento. Questo approccio ha permesso nel lungo periodo di
realizzare risultati utili al raggiungimento degli obiettivi dei nostri clienti.

I portafogli di investimento sono suddivisi in segmenti, ciascuno dei quali
viene gestito da un singolo gestore. I gestori sono selezionati per
rappresentare una gamma eterogenea di esperienze, approcci e stili di
investimento. Generalmente, ogni gestore investe anche personalmente
nei portafogli sotto la sua gestione.

Il nostro sistema modulare – The Capital System –
garantisce continuità nella gestione del portafoglio,
in grado di evitare cambiamenti alla filosofia
d'investimento.”

Rob Lovelace

Vice Chairman & President, Capital Group Companies Per sapere di più sul Capital SystemSM

Nessun rischio di “star manager”. La segmentazione dei
portafogli riduce il rischio derivante da un processo decisionale
isolato.
La diversificazione è funzionale a ottenere un rendimento più
stabile. La forza del Capital System consiste nella sua capacità di
consentire un processo decisionale individuale ad elevata
convinzione, combinando tuttavia più gestori in un unico
portafoglio, contribuendo a ridurre la volatilità attraverso la
diversificazione.
Le attività di ricerca sono organizzate su base globale. I nostri
analisti e portfolio manager operano in tutto il mondo e la loro
attenta ricerca di società valide include prospettive sia locali che
globali. A nostro avviso, ciò può contribuire ad acquisire una
conoscenza più approfondita del potenziale valore futuro delle
società, considerando le opportunità e le sfide in base ai contesti
sia locali che globali.

Le dichiarazioni espresse da un singolo individuo rappresentano l'opinione di tale persona alla data di pubblicazione e non coincidono necessariamente con le opinioni di Capital Group o

delle sue affiliate. Le informazioni fornite possono non essere esaustive e non costituiscono consulenza di investimento.

https://www.capitalgroup.com/individual-investors/it/it/about/capital-system.html
https://www.capitalgroup.com/individual-investors/it/it/about/capital-system.html


3. Una ricerca fondamentale approfondita
Quando investiamo nelle società, vogliamo conoscere ogni loro aspetto, da come i dipendenti trascorrono le pause
fino alle sale che accolgono i consigli di amministrazione.

Dimensioni e ambito di attività. Abbiamo uno dei più grandi team di
ricerca globale del settore, con oltre 400 professionisti degli investimenti
che parlano più di 40 lingue. Poche società possono vantare le stesse
dimensioni e lo stesso ambito di attività della nostra ricerca, con decisioni
basate su una ricerca proprietaria diretta.

Ricerca fondamentale. Crediamo che il modo migliore per conoscere
una società sia quello di conoscere le persone che stanno dietro il
business. Ecco perché quando effettuiamo ricerche sulle società, non ci
limitiamo ad analizzarne il sito. Vogliamo entrare in contatto sia con l'alta
dirigenza sia con i dipendenti sul posto di lavoro.
Inoltre, attribuiamo grande valore al contatto costante con le aziende in
cui investiamo. Questo legame è stato ancora più importante nel 2020,
quando abbiamo dovuto sospendere gli incontri in presenza a causa
della pandemia. Il passaggio alle riunioni virtuali infatti ha incrementato i
nostri contatti con le aziende e, nel corso dell’anno, abbiamo tenuto più
di 20.000 riunioni con le aziende

Oltre 400 professionisti degli investimenti

Gestori di portafoglio

79 Azioni 29 Obbligazioni

Analisti

174 Azioni 50 Obbligazioni 12 Macroeconomia 74 Trader

Riunire le diverse prospettive. Vedendo le cose da prospettive diverse,
i nostri analisti azionari e obbligazionari sono in grado di condividere
informazioni utili al fine di potenziare il processo decisionale, spingendosi
persino a visitare insieme le società per discutere con il management.
Tale processo è in grado di generare idee d’investimento interessanti,
offrendo ai gestori di portafoglio una comprensione più ampia e più
approfondita del rischio.

Dati al 31 dicembre 2020. Fonte: Capital Group. Capital Group gestisce investimenti azionari attraverso tre gruppi di investimento. che prendono decisioni sugli investimenti e sui voti per

delega in modo indipendente. I professionisti dell'investimento obbligazionario forniscono servizi di ricerca e gestione degli investimenti a reddito fisso a livello dell'intera organizzazione;

tuttavia, per i titoli con caratteristiche di tipo azionario, essi operano unicamente per conto di uno dei tre gruppi d'investimento azionario.



ESG: un approccio pienamente integrato

Abbiamo sempre creduto che comprendere il modo in cui un'azienda
interagisce con la comunità di riferimento, i clienti, i fornitori e i
dipendenti nonché discernere i meccanismi con cui influisce su di essi sia
importante per capirne il potenziale come target d'investimento.

La nostra esperienza e la nostra ricerca dimostrano che l’adozione di un
approccio solido e strutturato alle considerazioni ambientali, sociali e di
governance (ESG) possa rappresentare un indicatore di sostenibilità e
visione strategica e che l’attenzione posta a tali fattori tenda a riverberarsi
positivamente sulla quotazione azionaria della società.

L’ESG è parte integrante del processo di investimento di Capital Group. Il
nostro approccio si basa su tre elementi chiave. Primo, i nostri analisti
hanno investito quasi 4.000 ore nella creazione di framework di
investimento proprietari per settori specifici, basati su una ricerca
approfondita, per individuare le tematiche ESG rilevanti in un particolare
settore. Secondo, tali framework vengono combinati con dati di terzi in
un processo di monitoraggio costante, che segnala alcune partecipazioni
da sottoporre a un’analisi ulteriore. Terzo, contribuiamo a influenzare il
cambiamento attraverso l’engagement con le aziende e i voti per delega,
prediligendo tale approccio all’esclusione dai portafogli.

Dati al 31 dicembre 2020.

Fonte: Capital Group



4. Crediamo nel potere delle collaborazioni

Coltivare le relazioni con investitori e consulenti è un elemento fondamentale della nostra attività.

Da decenni lavoriamo al fianco dei nostri consulenti finanziari,
incontrandoli da Singapore a Sydney, da Londra a Milano, perché
riteniamo che il loro contributo sia fondamentale per il conseguimento
degli obiettivi finanziari degli investitori.

Capital Group vuole essere un partner affidabile a lungo termine.
Quando il settore cambia, cambiamo anche noi. Quando la tecnologia
evolve, ci evolviamo con essa. Quando le esigenze degli investitori
cambiano, cerchiamo di adattare il nostro servizio. E poiché siamo una
società a capitale privato, possiamo continuare a investire nelle persone,
nella tecnologia e nell'infrastruttura che a nostro parere generano risultati
migliori.



Rispondere alle
esigenze degli
investitori con
strategie mirate
La nostra gamma di soluzioni è allineata
con le esigenze degli investitori
orientati sul lungo termine
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Capital Group: l’offerta di investimento attuale  in 
Europa e Asia

Azioni - Crescita

Capital Group Global Equity Fund (LUX)

Capital Group New Economy Fund (LUX)

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Capital Group AMCAP Fund (LUX)

Capital Group Japan Equity Fund (LUX)

Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)

Capital Group New World Fund (LUX)

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)

Capital Group European Opportunities (LUX)

Azioni - Crescita e reddito

Capital Group World Dividend Growers (LUX)

Capital Group World Growth and Income (LUX)

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)

Capital Group Investment Company of America (LUX)

Obbligazioni - Protezione e Reddito

Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)

Capital Group Global Bond Fund (LUX)

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)

Obbligazioni - Reddito

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

Capital Group US High Yield Fund (LUX)

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund

(LUX)

Bilanciato

Capital Group Capital Income Builder (LUX)

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)

Dati al 31 marzo 2021. Rispecchia la nostra gamma di fondi UCITS di diritto lussemburghese, attualmente disponibili in Europa e in Asia.



Siamo qui con il supporto e le soluzioni di
cui hai bisogno
Non esitare a contattarci per eventuali domande o per ricevere assistenza

Matteo Astolfi
Managing Director
Tel: +39 02 30572411
Cell: +39 335 7667037
matteo.astolfi@capitalgroup.com

Cristina Mazzurana
Managing Director
Tel: +39 02 3057 2422
Cell: +39 340 381 9014
cristina.mazzurana@capgroup.com

Paola Pallotta
Managing Director
Tel: +39 02 3057 2421
Cell: +39 342 997 6184
paola.pallotta@capgroup.com

Vlasta Gregis
Managing Director
Tel: +39 02 3057 2424
Cell: +39 342 892 3284
vlasta.gregis@capgroup.com

Martina Bozzano
Associate Director
Tel: +39 02 3057 2429
Cell: +39 344 214 6889
martina.bozzano@capgroup.com

Agostino Villa Luraschi
Associate Director
Tel: +39 02 3057 2413
Cell: +39 345 5629805
agostino.villa@capgroup.com

Per domande generiche sui fondi Capital Group, contattare uno dei nostri distributori approvati.

https://www.capitalgroup.com/individual-investors/it/it/how-to-invest/How-to-subscribe.html


Glossario
Di seguito si riporta la definizione dei termini tecnici
utilizzati nel presente documento
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Glossario

Asset management
Attività di gestione di asset finanziari e investimenti per conto di individui, fondi pensione e altre organizzazioni.

Fondo comune
Veicolo finanziario costituito da un pool di fondi raccolti da molti investitori allo scopo di investire in titoli quali azioni e obbligazioni.

Gestione attiva
Stile di investimento in cui i gestori preferiscono selezionare “attivamente” un portafoglio di titoli che a loro avviso sono in grado di sovraperformare il 
mercato, piuttosto che investire “passivamente” in un indice.

Ricerca fondamentale
Metodo di valutazione dei titoli finalizzato a misurarne il valore intrinseco esaminando fattori economici, finanziari e altri fattori qualitativi e quantitativi 
correlati.

Voto per delega
Voto espresso da una persona in rappresentanza di un’altra, ad esempio nel caso in cui Capital Group vota per conto degli investitori alle assemblee 
degli azionisti.



Il presente materiale, pubblicato da Capital International

Management Company Sàrl (“CIMC”), 37A avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Lussemburgo, è distribuito a scopo puramente

informativo. CIMC è soggetta alla regolamentazione della

Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”,

l'autorità di vigilanza finanziaria in Lussemburgo) e gestisce il/i

fondo/i, che è/sono un comparto/comparti di Capital

International Fund (CIF), costituiti sotto forma di società

d'investimento a capitale variabile (“SICAV”) di diritto

lussemburghese e autorizzati dalla CSSF come organismi

d'investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”). Salvo

altrimenti specificato, tutte le informazioni sono aggiornate alla

data indicata e sono soggette a cambiamenti.
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Fattori di rischio da prendere in considerazione prima di investire:

Altre informazioni importanti

Le informazioni sull'indice sono fornite unicamente a scopo illustrativo e di contestualizzazione. Il fondo è un OICVM a gestione attiva. È gestito senza fare riferimento al

benchmark.

L'offerta di questo/i fondo/i è effettuata esclusivamente mediante Prospetto informativo, unitamente al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. I presenti

documenti, unitamente alla Relazione annuale e alla Relazione semestrale più recenti, nonché a qualsiasi documento previsto dalla legislazione locale, contengono informazioni più

complete in merito al/ai fondo/i, compresi i rischi, gli oneri e le commissioni di quest'ultimo, e vanno letti attentamente prima di investire. Tuttavia, tali documenti e altre informazioni

relative al/ai fondo/fondi non saranno distribuiti a soggetti di qualsiasi Paese in cui detta distribuzione sarebbe contraria alla legge o alla regolamentazione vigente. Possono essere

consultati online sul sito www.capitalgroup.com/europe, dove sono disponibili anche gli ultimi prezzi giornalieri.

Per l'Italia: Una lista completa degli Agenti di pagamento e dei Distributori è disponibile sul sito internet indicato. Salvo diversamente indicato, la fonte dei dati, delle statistiche e dei grafici

contenuti nelle schede informative è Capital Group.

Rappresentante in Svizzera: Capital International Sàrl, 3 place des Bergues, 1201 Ginevra. L'agente pagatore svizzero per CIF è JPMorgan (Suisse) SA, 8 rue de la Confédération, 1204

Ginevra.

Il regime fiscale applicato dipende dalle circostanze del singolo investitore e può essere soggetto a future modifiche. Gli investitori sono invitati a rivolgersi al proprio consulente fiscale. Le

presenti informazioni non costituiscono né un'offerta né una sollecitazione per l'acquisto o la vendita di titoli o per la fornitura di qualsivoglia servizio d'investimento. © 2021 Capital Group.

Tutti i diritti riservati. CIMC IT ALL

Il presente documento non ha pretesa di fornire consulenza sugli investimenti, né deve essere inteso come raccomandazione personale.

Il valore dell'investimento dei relativi rendimenti sono soggetti a aumenti o riduzioni e c'è il rischio di perdere in tutto o in parte quanto inizialmente investito.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Se la valuta in cui si investe si apprezza nei confronti della valuta in cui sono denominati gli investimenti sottostanti del fondo, il valore dell'investimento diminuirà. La copertura

valutaria cerca di limitare questo fenomeno, ma non vi è alcuna garanzia che tale copertura sia completamente efficace.

Il Prospetto informativo e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori illustrano i rischi, tra i quali, a seconda del fondo, possono figurare quelli connessi

all'investimento in obbligazioni, derivati, nei mercati emergenti e/o in titoli ad alto rendimento; i mercati emergenti sono volatili e possono registrare problemi di liquidità.
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Per maggiori informazioni su Capital Group e sul
perché i tuoi obiettivi sono la nostra forza, visita la
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