HORNET INFRASTRUCTURE
WATER FUND (EUR)

www.gninvest.com

Idea d’Investimento – Punti chiave

Perché scegliere
GN Invest AG come gestore del fondo?

Risultati migliori di «Hornet Infrastructure – Water Fund» rispetto a
«iShares Global Utilities Index» per cinque anni grazie a un processo
d’investimento disciplinato
Investment Team specializzato ed esperto con un Track-Record di lunga
data
Composizione del portafoglio trasparente e attiva con
infrastrutture/azioni quotate

Perché si dovrebbe investire nel settore delle infrastrutture idriche?

Categoria d’investimento caratterizzato da bassa volatilità e bassa
correlazione con il mercato azionario (0.23 rispetto a MSCI World)
Potenziale di crescita superiore alla media
Categoria di attività reale con asset a lungo termine

Perché investire in un
fondo d‘investimento?

Fondi d’Investimento secondo la direttiva
«UCITS V» in materia di fondi d’investimento europei e controllati
dall’Autorità di Vigilanza sui mercati finanziari del Liechtenstein
Investimento globale a costi ridotti
Un’unica transazione per un investimento remunerativo a lungo termine

Idea d’Investimento – Infrastrutture dell‘Acqua

Settore Acqua

800 Mio. di persone non dispongono di acqua potabile
2,5 Mrd. di persone non hanno alcun accesso ad impianti
idrico-sanitari
Nel 2050 la popolazione mondiale raggiungerà i 9 Mrd.
di individui
Per 1 kg di carne di manzo ci vogliono 15.000 L di acqua
Per 1 kg di frumento ci vogliono 1.500 L di acqua

6 – 7% CAGR*
Investimenti

Driver di performance

Top Down

Crescita della popolazione «acqua
virtuale» / Qualità / Carenza idrica
Utilizzo in agricoltura / Maggiore distribuzione dell‘acqua / Urbanizzazione
Industrializzazione: Energia / Chimica,
Elettronica, Mineraria

Flussi di cassa stabili e rendite d’investimento eque
(con dividendi)
Il settore cresce più rapidamente del Prodotto Nazionale
Lordo (PNL) globale e dell‘indice azionario MSCI World

Bottom Up
«Potere di fissazione dei prezzi» /
Investimenti protetti dall‘inflazione

Conformità SRI / «Valore Sociale»
Reddito e costi di capitale definiti
Settore di capitalizzazione di mercato iniziale di circa
EUR 500 Mrd.

Fonte: BOFA/ML/OCDE/AC Partners AG

* Tasso di crescita annuo cumulativo in % (CAGR %)

«Public Private Partnerships» /
Privatizzazione degli asset
dell‘infrastruttura

Valore aggiunto

Approvvigionamento/
Infrastrutture

Gestore idrico operativo
Energia idrica

Servizi

Società di consulenza e
servizi Gestione delle acque
Fornitura di impianti e di stabilimenti per la desalinizzazione

Tecnologie /
Attrezzature

Aumento della domanda
(OCSE) periodo 2000 – 2050

Attrezzature infrastrutturali: pompe, tubature, valvole,
contatori, filtri, ecc.

Domanda

Industria/Elettronica
Energia/Elettricità
Consumi domestici
Allevamento
Irrigazione del suolo

Consumo attuale

+406%
+144%
+127%
+63%
-14%

Agricoltura
Industria
Consumi

70 %
22 %
8%
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Struttura dell’investimento – Valore aggiunto

L’investitore
sottoscrive il
Fondo

Hornet Infrastructure Water Fund
(EUR)

Banca Depositaria
Liechtensteinische Landesbank,
Vaduz
Depositaria del fondo

Gli investimenti nel fondo sono conformi al diritto
europeo (UCITS V) e al regolamento del fondo
Gestore del Fondo
GN Invest AG,Vaduz

Amministrazione del Fondo IFM,Vaduz
Controllo del regolamento del fondo Calcolo del valore
dell’attivo (NAV)

–
–
–
–

Strategia d’investimento
Gestione delle attività
Analisi finanziaria
Valutazione e stima degli
investimenti

Autorità di vigilanza dei mercati finanziari
Liechtenstein, FMA,Vaduz
Regolamenta il settore finanziario /Controlla il gestore delle attività e la società di gestione di fondi d‘investimento
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GN Invest AG

Tel. +423 239 32 53

info@gninvest.com
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This document has been forwarded to you upon request. It is for information purposes only and does not constitute an offer to acquire, any investment advice or recommendation and it is not an independent financial analysis. It does not replace any individual and professional advice from an investment advisor. The information has been compiled with care. However, no guarantee can be given for the correctness and completeness of the information. The prospectus as well as the annual report from
the HORNET Infrastructure - Water Fund (EUR) are available for free at GN Invest AG, Vaduz or on the homepage of the IFM Independent Fund Management AG (www.ifm.li). For a detailed risk explanation, please see our fund prospectus.

