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Parigi, 8 febbraio 2021: La Française Asset Management (LFAM – Società di risparmio gestito 
del Gruppo La Française) è lieta di annunciare il proprio piano di offrire una gamma di fondi 
comuni 100% sostenibili entro la fine del 2022. 
 
L’obiettivo è in linea con la strategia del Gruppo La Française. Il 73% dei fondi comuni LFAM 
soddisfa già i criteri di sostenibilità e 7 hanno ricevuto un label (al 31 dicembre 2020.) Il Gruppo 
La Française iniziò a dare forma al proprio approccio ESG unico nel 2008 e da allora ha raggiunto 
risultati significativi, fra cui il lancio di una strategia Carbon Impact in concomitanza con la firma 
degli Accordi di Parigi del 2015. Il Gruppo sta attualmente sviluppando la propria strategia 
sostenibile in tutte le asset class e sarà pertanto in grado di offrire una gamma multi-asset di 
prodotti sostenibili. 
 
 
Il Gruppo La Française ha investito in mezzi e risorse necessari per raggiungere questi obiettivi, 
in particolare attraverso il suo centro proprietario di ricerca ESG basato a Londra: La Française 
Sustainable Investment Research (LF SIR). I suoi team hanno lavorato sull’implementazione di 
metodologie innovative per la misurazione e la previsione delle emissioni carboniche. 
 
 
“Abbiamo grandi ambizioni. Impegnati su questo terreno sin dal 2008, come LFAM continueremo 
a soddisfare le attese dei clienti in termini di investimenti sostenibili attraverso una gamma 
completa di soluzioni, rappresentative di tutte le asset class”, spiega Jean-Luc Hivert, Global Head 
of Investments e Chairman di LFAM. 
 
 
“Il nostro impegno evidenzia un nuovo passaggio nella nostra transizione verso gli investimenti 
sostenibili. Il rigore delle nostre metodologie e l’expertise acquisita dai tanti specialisti del Gruppo 
sono la prova della nostra dedizione per la trasformazione di La Française AM in uno stakeholder 
impegnato”, aggiunge Laurent Jacquier-Laforge, Global Head of Sustainable Investing del 
Gruppo La Française. 
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Le sfide ambientali e sociali sono opportunità per riconsiderare il futuro. La crescita e i rendimenti 
futuri saranno costruiti intorno a questa nuova leva che abbiamo identificato. La strategia di 
investimento lungimirante del gruppo di gestione La Française si basa su questa convinzione e 
su questa missione. 
Organizzata intorno a due linee di business, finanziaria e immobiliare, La Française ha sviluppato 
un modello multi-boutique per servire clienti istituzionali e retail in Francia e all'estero. 
La Française, consapevole dell'importanza delle profonde trasformazioni in atto nel nostro mondo 
sempre più digitale e connesso, ha creato una piattaforma di innovazione che riunisce le nuove 
attività identificate come business chiave di domani. 
 
La Française ha 53 miliardi di euro di asset in gestione al 31/12/2020 ed è presente a Parigi, 
Francoforte, Ginevra, Amburgo, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Hong Kong, Seul e 
Singapore. 
 
La Française è una controllata di Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Ad 
aprile 2020 Groupe Crédit Mutuel ha un rating creditizio Standard & Poor’s di: A, con outlook 
negativo sul lungo termine / A-1 nel breve termine. 
 

Per ulteriori informazioni:  www.la-francaise.com  

 

www.twitter.com/francaisegroup  

 

www.linkedin.com/company/lafrancaise-group 
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Disclaimer 

 

In nessun modo un label può essere interpretato come garanzia di rendimento o sicurezza o invito ad investire nel 

fondo 

L’obiettivo della strategia carbon impact è quello di contribuire alla transizione a un’economia low-carbon assicurando 

al tempo stesso una crescita di lungo termine del capitale. 

Rischi associati alla strategia carbon impact: rischio di perdita di capitale, valutario, connesso ai mercati emergenti o 

alle azioni, rischi connessi ai fondi di investimento, rischi di mercato, di gestione, di liquidità, operativi. 
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DOCUMENTO PROMOZIONALE. QUESTO DOCUMENTO È DESTINATO AGLI INVESTITORI PROFESSIONALI 
SECONDO QUANTO DEFINITO DA MIFID II. Le informazioni e il materiale qui fornito non rappresentano in ogni caso 
un consiglio, un'offerta, una sollecitazione o una raccomandazione ad investire in investimenti specifici. 
Le informazioni, opinioni, dati numerici sono ritenuti fondati o accurati alla data in cui sono stati raccolti alla luce delle 
condizioni economiche, finanziarie e borsistiche del momento. Essi riflettono l’opinione del Gruppo La Française sui 
mercati e i loro trend alla data in questione. Essi non hanno valore contrattuale, sono soggetti a cambiamento e 
potrebbero differire da quelli di altre società di gestione. Il rendimento non è costante nel tempo 
Emesso da La Française AM Finance Services, home office 128 boulevard Raspail, 75006 Parigi, Francia, 
regolamentato dall'"Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" in qualità di fornitore di servizi di investimento con 
il numero 18673 X, affiliata di La Française. Informazioni Internet per le autorità di regolamentazione Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution www.acpr.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers www.amf-
france.org. 
 
La Française Asset Management, approvata dall'Autorité des Marchés Financiers con il numero N GP97076 il 1° luglio 
1997. 
 
La politica di investimento responsabile del gruppo è disponibile qui: https://www.la-
francaise.com/fileadmin/docs/CharteInvestissementResponsableLaFrancaiseEN.pdf 
Il codice di trasparenza del gruppo è disponibile sul sito:  
 

• AFG_Code_de_transparence_Expertise_Actions.pdf (la-francaise.com) 

• Code_de_transparence_Expertise_Taux.pdf (la-francaise.com) 

 

In relazione alla strategia di investimento menzionata in questo documento, l’ultimo prospetto, il KIID e i report 
annuali e semestrali (le cui ultime versioni sono disponibili gratuitamente a www.la-francaise.com o presso i nostri 
agenti di pagamento locali (vedasi sotto) sono stati pubblicati con tutte le informazioni necessarie sul prodotto, i costi 
e i rischi che potrebbero verificarsi. 
 

• Italia: BNP PARIBAS securities services, via Ansperto 5, Milano 20213 
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