"CORE"
40 società
europee

Il nucleo (“Core”), è composto dalle 40
società a maggiore capitalizzazione di mercato
dell’eurozona, dopo l’applicazione dei filtri ESG:

×

Satellite
10 società
H2O*

Selezione
finale
50 società*

Conformità delle società agli standard
internazionali (ad es. i dieci principi dell'UN Global
Compact)
Esclusione delle società coinvolte in:
- armi controverse
- carbone termico
- idrocarburi convenzionali per piu del 10% o
idrocarburi non-convenzionali

Il "Satellite" è composto dalle 10 maggiori società
i cui ricavi provenienti da attività collegate con
l’acqua siano almeno pari al 25% del totale:





Gestione delle acque e bacini
Infrastruttura idrica
Attrezzature e tecnologia dell'acqua
Servizi idrici

Indice equipesato
Il peso di ognuna delle 50
azioni che compongono
l’indice è pari al 2%

Consolidato e
sponsorizzato
da Stoxx®, leader nel settore
degli indici

\
\

Ribilanciamento
trimestrale1
Alla fine di Marzo, Giugno,
Settembre e Dicembre

Adjusted Return
Il rendimento dell’indice è
ridotto giornalmente di un
ammontare fisso del 5% per
anno

Fonte: Sustainalytics, BNP Paribas Aprile 2020. A scopo puramente informativo. *Per essere selezionate, le società devono avere un volume giornaliero durente almeno 3 mesi pari o superior a 10 milioni di euro.
1 Per ulteriori informazioni sulle performance e composizione dell’indice, visitare il sito https://www.stoxx.com.
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iSTOXX® Core Euro & Global Water Dec. 5 %
Satellite "Water" - Dec. 5 %
Euro Stoxx 50 PR
Indice lancé le 25 mai 2020
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Dic 2013 – Mag
2020
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Euro & Global
Water Dec. 5%

"Water"
Euro Stoxx 50
Satellite - Dec.
PR
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Performance
Annualizzata

2,04%

6,41%

1,93%

130

Volatilità
Annualizzata

17,62%

16,39%

19,39%

Indice di Sharpe

0,12

0,39

0,10

Correlazione

98%

63%

100%

-35,55%

-37,00%

-38,27%
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Max Drawdown

Fonti: BNP Paribas, 29 May 2020. Performance dell’indice iSTOXX® Core Euro & Global Water Decrement 5% in EUR. Simulazioni fino al 25 maggio 2020.
Livello dell’indice ribilanciato a 100 in data 19 marzo 2012. Le performance passate non sono indicative, né costituiscono una garanzia, delle performance future.

Il futuro del Pianeta dipende dalla salute degli oceani





