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Sanitario
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Infrastrutture accessorie
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primarie e secondarie
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e universitaria

A scopo puramente illustrativo e di discussione.



Infrastrutture Sociali
Strategia con duplice obiettivo

La strategia si prefigge di individuare opportunità di investimento capaci di realizzare contemporaneamente obiettivi positivi di 

Impact Return e di Financial Return

* Gli obiettivi di Impact della strategia sono in linea con 6 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), un insieme universalmente riconosciuto di 

obiettivi globali per incoraggiare e organizzare interventi su tematiche sociali e ambientali.

Ritorno
Finanziario

Obiettivo*  

Impact Return

Strategia delle

Infrastrutture Sociali

Franklin Templeton

Flusso di cassa stabile di lungo periodo e legato

all’inflazione

Bassa correlazione a PIL e mercato

Buona protezione dalle perdite (Downside) da  

utilizzi alternativi

Comunità: maggiore

accesso a servizi sanitari

di qualità, edilizia abitativa,  

istruzione e servizi civici

Ambiente: efficientamento  

e conservazione delle  

risorse

Duplice Ritorno

€

€

€

€
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Franklin Templeton Social infrastructure
Aggiunti 560 m2 in un ospedale

4A scopo puramente illustrativo e di discussione.



Franklin Templeton Social infrastructure
Costruzione di 4 classi a Londra

5A scopo puramente illustrativo e di discussione.



Franklin Templeton Social infrastructure
65 posti per anziani

6A scopo puramente illustrativo e di discussione.



Franklin Templeton Social infrastructure
Installati 347 pannelli solari

7A scopo puramente illustrativo e di discussione.



Franklin Templeton Social infrastructure
Installati “contatori intelligente”

8A scopo puramente illustrativo e di discussione.



Importanti informazioni legali

Avvertenze: Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il prospetto informativo ed il documento informativo chiave per gli investitori

Questo materiale è destinato esclusivamente all'interesse generale e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento individuale o una 

raccomandazione o sollecitazione ad acquistare, vendere o detenere titoli o ad adottare qualsiasi strategia di investimento. Non costituisce consulenza legale o fiscale. 

Questo materiale non può essere riprodotto, distribuito o pubblicato senza previa autorizzazione scritta di Franklin Templeton. 

Le opinioni espresse sono quelle del gestore degli investimenti ei commenti, le opinioni e le analisi sono resi alla data di pubblicazione e possono variare senza 

preavviso. Le ipotesi sottostanti e queste opinioni sono soggette a modifiche in base al mercato e ad altre condizioni e possono differire da altri gestori di portafoglio o 

dall'azienda nel suo insieme. Le informazioni fornite in questo materiale non sono intese come un'analisi completa di ogni fatto materiale riguardante qualsiasi paese, 

regione o mercato. Non vi è alcuna garanzia che qualsiasi previsione, proiezione o previsione sull'economia, sul mercato azionario, sul mercato obbligazionario o 

sull'andamento economico dei mercati sarà realizzata. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'intero 

importo investito. La performance passata non è garanzia di rendimenti futuri. Tutti gli investimenti comportano rischi, inclusa la possibile perdita del 

capitale. 

Qualsiasi ricerca e analisi contenuta in questo materiale è stata procurata da Franklin Templeton per i propri scopi e può essere adottata in tale connessione e, in 

quanto tale, ti viene fornita incidentalmente. I dati provenienti da fonti di terze parti potrebbero essere stati utilizzati nella preparazione di questo materiale e Franklin 

Templeton ("FT") non ha verificato, convalidato o verificato in modo indipendente tali dati. Sebbene le informazioni siano state ottenute da fonti ritenute affidabili da 

Franklin Templeton, non è possibile fornire alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza e tali informazioni possono essere incomplete o condensate e possono 

essere soggette a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. La menzione di singoli titoli non deve né costituire né essere interpretata come una 

raccomandazione ad acquistare, detenere o vendere titoli e le informazioni fornite in merito a tali singoli titoli (se presenti) non costituiscono una base sufficiente per 

prendere una decisione di investimento. FT non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite derivanti dall'uso di queste informazioni e l'affidamento ai 

commenti, alle opinioni e alle analisi nel materiale è a esclusiva discrezione dell'utente. 

Prodotti, servizi e informazioni potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni e sono offerti al di fuori degli Stati Uniti da altre affiliate di FT e/o dai loro 

distributori come consentito dalle leggi e dai regolamenti locali. Si prega di consultare il proprio professionista finanziario o il contatto istituzionale Franklin Templeton 

per ulteriori informazioni sulla disponibilità di prodotti e servizi nella propria giurisdizione. 

Si prega di visitare www.franklinresources.com per essere indirizzati al sito Web locale di Franklin Templeton.
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