GLOBAL
SUSTAINABLE EQUITY

T2 2020

Investire con un impatto positivo

Impegnati per il presente, concentrati sul futuro

A fini promozionali. Non destinato a ulteriore redistribuzione. Il valore di
un investimento e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che
aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo
inizialmente investito.

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND

Caratteristiche
principali
Active share*

>90%

Dimensioni delle posizioni

Ponderazione attiva massima
del 3% imposta dai gestori.**

Numero di posizioni

50-70

Intervallo di tracking error
indicativo

3%-6% annuo

Turnover

20%-30%

Allocazione geografica

+/-10% rispetto al benchmark

Posizionamento settoriale

Senza vincoli

Liquidità

1%-3%

29 maggio 2019

Indice

MSCI World Index

Struttura

SICAV

ISIN

A2 EUR: LU1984711512
H2 EUR: LU1984711603

Gestori del
fondo

Hamish Chamberlayne
Aaron Scully

AUM

€ 341,4 mln

Dati
principali

* Active share = la misura in percentuale delle posizioni di un portafoglio
che differiscono da quelle del benchmark Il benchmark è l'MSCI World Total
Return Index.
** Dimensioni massime delle posizioni imposte dal team
A scopo illustrativo, abbiamo fornito di dati relativi a Janus Henderson
Global Sustainable Equity Fund al 30 giugno 2020. La gestione di Janus
Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund SICAV sarà
sostanzialmente simile e fornirà una rappresentazione fedele delle
informazioni riguardanti il portafoglio fino a quando non saranno disponibili i
dati relativi al nuovo fondo. Il fondo non utilizza derivati.
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La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. Il valore di un investimento e il reddito derivante dallo stesso possono
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Performance della strategia d'investimento
Creare valore con una strategia d'investimento incentrata sulla sostenibilità

1 anno

3 anni
(annua)

5 anni
(annua)

10 anni
(annua)

Dal lancio
(annua)

Global Sustainable Equity Composite (lordo)

18,89

13,95

10,31

13,08

14,29

Global Sustainable Equity Composite (netto)

16,93

12,07

8,49

11,07

12,21

4,84

7,84

7,33

11,53

12,13

+14,06

+6,11

+2,98

+1,55

+2,15

Performance annualizzata – EUR (%)

MSCI World Index
Differenza (lordo rispetto all'indice)

Si prega di notare che i rendimenti annualizzati passati riportati nella tabella "Performance annualizzata" sono quelli del composito della strategia Janus
Henderson Global Sustainable Equity in EUR e non sono stati conseguiti da Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund. Il 22 luglio
2016 il track record della performance è stato modificato. La metodologia di calcolo della performance di tutti i nostri fondi Retail è stata modificata da
"al lordo della Commissione di gestione annua" in "al lordo del Total Expense Ratio". Questa modifica è stata effettuata dopo aver consultato la nostra
società di revisione GIPS, PricewaterhouseCoopers. Oltre a usare la nuova metodologia in futuro, abbiamo modificato il track record per tenere conto
di questo cambiamento dal punto di vista storico (dal 31 dicembre 2008). I compositi di Janus Henderson includono i fondi Retail, Hedge e Segregati,
la Commissione di gestione annua massima per i fondi Retail è pari al 2,0% + la commissione di performance, anche se le commissioni addebitate alle
singole classi di azioni dei fondi Retail possono differire.
La performance passata non è un indicatore attendibile dei risultati futuri. A scopo puramente illustrativo. Janus Henderson Horizon Global
Sustainable Equity Fund differirà dall'esempio di "Performance annualizzata" riportato.
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DA TRE DECENNI
TENIAMO FEDE AI
NOSTRI IMPEGNI
Team
d'investimento
Hamish Chamberlayne,
CFA
Responsabile delle azioni
sostenibili globali, Gestore

Aaron Scully, CFA

1987 Definizione di sviluppo
sostenibile
1991 UK Sustainable
Investment Forum
1993 Pensions and Lifetime
Savings Association (PLSA)

2000 Carbon Disclosure
Project (CDP)

Gestore

Ama Seery, CEnv
Analista sostenibilità

Panoramica della
strategia
 Una

strategia consolidata,
con una storia di 29 anni
di investimento
sostenibile e concetti
innovativi leader

 Portafoglio

ad alta
convinzione con enfasi su
società selezionate per il
loro potenziale di crescita
e l'impatto positivo
sull'ambiente e il mondo
che ci circonda

 Impegno

nell'offrire ai
clienti standard elevati
di coinvolgimento,
trasparenza e
misurazione

1991
Lancio della Janus
Henderson
Global Sustainable
Equity Strategy

2002 Institutional Investors
Group on Climate Change
(IIGCC)
2006
Firmatario
fondatore dei
Principi
d'investimento
responsabile delle
Nazioni Unite
(UNPRI)

2004 Accesso al
Medicine Index
2005 European Sustainable
Investment Forum

2014 Asian Corporate
Governance Association

2016 The Investor Forum
2017 Business Benchmark
on Farm Animal Welfare

2019 Global Impact
Investing Network (GIIN)

2017 Climate Action 100+
2018 Sostegno alla
Taskforce on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD)

2020
Cofondatore del
progetto
Net Zero Carbon
10 (NZC10)

Ambientale

INTERVENTI DEL TEAM IN AMBITO:
Sociale
Governance

ESG generale
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MEGATREND
Riteniamo che le sfide legate alla sostenibilità siano racchiuse in quattro megatrend che esercitano enormi pressioni
sull'economia globale: la crescita demografica, l'invecchiamento della popolazione, la scarsità di risorse e il cambiamento
climatico. A nostro avviso, questi quattro megatrend hanno implicazioni significative non solo dal punto di vista ambientale
e sociale, ma anche sotto il profilo finanziario e degli investimenti.

I megatrend ambientali e sociali che esercitano pressioni sull'economia globale
CRESCITA DEMOGRAFICA

La popolazione globale dovrebbe raggiungere
quasi 10 miliardi di persone entro il 2050

INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE
Si prevede che entro il 2050 una persona su
sei (il 16% della popolazione) a livello globale
avrà più di 65 anni
OVER 65
OLTRE
65

+10
+10

BILLION
MILIARDO

La crescita demografica prevista è accompagnata da
cambiamenti sociali e culturali. È importante
considerare aspetti come età, genere, razza,
etnia, religione e disuguaglianza.

SCARSITÀ DI RISORSE

Devono essere considerati beni e servizi
aggiuntivi, come i servizi sanitari, la sicurezza finanziaria
e la protezione sociale, nonché le imprese
che offrono soluzioni al calo della partecipazione alle
forze di lavoro e ai crescenti indici di dipendenza.

CAMBIAMENTO CLIMATICO

Le risorse naturali vengono danneggiate ed
esaurite a un ritmo più rapido di quello necessario
per rigenerarle.

La capacità dell'economia globale di generare
ricchezza sufficiente per sostenere le tendenze
sociali si fonda sulle società che tutelano,
favoriscono o rendono possibile un utilizzo più
responsabile del capitale naturale aumentando
l'efficienza, adottando modelli di business circolari
e mitigando e riducendo l'inquinamento.

La maggiore sfida ambientale e
sociale che il mondo abbia mai dovuto
affrontare

Una transizione verso un modello
economico a basse emissioni di carbonio
è fondamentale.
Le società produttrici di beni e servizi che
contribuiscono a mitigare, prevenire ed eliminare
il cambiamento climatico hanno un ruolo centrale.

Fonti: Nazioni Unite, un.org, al 31/12/19. Global Footprint Network National Footprint Accounts 2019.
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Lo sviluppo sostenibile è
uno sviluppo che soddisfa le
esigenze del presente senza
compromettere la possibilità
delle generazioni future di far
fronte alle proprie necessità."
Our Common Future,
The Brundtland Report, 1987

LA NOSTRA FILOSOFIA D'INVESTIMENTO
Siamo fermamente convinti che vi sia uno stretto legame tra sviluppo sostenibile,
innovazione e, alla luce di tutto questo, una crescita sul lungo termine.
La struttura dei nostri investimenti mira a società che esercitano un impatto
positivo sull'ambiente e sul mondo in cui viviamo, aiutandoci al tempo stesso a
rimanere dalla parte giusta dei cambiamenti imposti dal progresso.
Riteniamo con questo approccio di poter offrire ai clienti una fonte di rendimento
duratura, una crescita futura complessiva e una migliore protezione del capitale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO
I nostri quattro pilastri per una strategia d'investimento basata
sulla sostenibilità
Il processo d'investimento sostenibile si fonda su quattro pilastri, incorpora criteri
di selezione sia positivi sia negativi e comprende un'analisi dei prodotti e
dell'impatto operativo. È attraverso questo rigoroso processo di selezione dei
titoli che i gestori degli investimenti creano valore per i loro clienti.
1. Impatto positivo: dieci temi legati allo sviluppo sostenibile guidano la
generazione di idee e individuano opportunità d'investimento a lungo termine.
2. Non arrecare danno: adozione di criteri di esclusione rigorosi. Non
investiamo in attività che contribuiscono a causare danni ambientali e sociali.
Questo ci aiuta anche a evitare di investire nei settori che hanno le maggiori
probabilità di subire cambiamenti dirompenti.
3. "Triplice approccio": la ricerca fondamentale valuta il modo in cui le società si
concentrano sui profitti, sulle persone e sul pianeta.
4. Gestione attiva ed engagement: un engagement collaborativo, collettivo e
continuo è un aspetto chiave del processo di costruzione di un portafoglio
diversificato che di norma presenta un'active share elevata (> 90%).

Dieci temi
d'investimento
relativi allo sviluppo
sostenibile

Criteri di
esclusione basati
sul principio "non
arrecare danno"

Temi con un impatto
positivo che generano
opportunità
d'investimento

Attività che contribuiscono a causare danni
ambientali e sociali.

Generazione di idee
~1.500 società

Ricerca
fondamentale

Costruzione del
portafoglio e
gestione del rischio
attiva

"Triplice approccio"

Quadro di valutazione

Analisi finanziaria

Idoneità per il portafoglio

Analisi ESG

Engagement
Watch list delle
migliori idee
~120 società

PORTAFOGLIO AZIONARIO GLOBALE AD ALTA CONVINZIONE E CON UN IMPATTO POSITIVO COMPOSTO
DA 50-70 POSIZIONI
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INVESTIRE CON UN IMPATTO POSITIVO
I nostri 10 temi d'investimento relativi allo sviluppo sostenibile
Dai quattro megatrend derivano 10 temi ambientali e sociali che ci aiutano a individuare le società con un impatto positivo
e con caratteristiche di crescita composta a lungo termine.
TEMI AMBIENTALI

TEMI SOCIALI

ENERGIA PULITA

CONOSCENZA E TECNOLOGIA

EFFICIENZA

SALUTE

SERVIZI AMBIENTALI

SICUREZZA

TRASPORTO SOSTENIBILE

IMMOBILI E FINANZA SOSTENIBILI

GESTIONE IDRICA

QUALITÀ DELLA VITA

IL NOSTRO APPROCCIO ALL'INVESTIMENTO A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO
Una strategia azionaria globale esplicitamente a basse emissioni di carbonio che si articola in
cinque livelli
1. Evitare le società coinvolte nell'estrazione di carburanti fossili
2. Evitare i fornitori e le società che prestano servizi al settore dei carburanti fossili
3. Evitare le tecnologie che utilizzano carburanti fossili e l'energia da essi generata
4. Evitare i settori ad alta intensità di carbonio
5. Ricercare attivamente società che offrono soluzioni che favoriscono la transizione verso un'economia a basse emissioni
di carbonio: energie rinnovabili e batterie, efficienza ed elettrificazione, semiconduttori, edifici e progettazione

CRITERI DI ESCLUSIONE BASATI SUL PRINCIPIO "NON ARRECARE DANNO"
Le società dalla parte sbagliata delle tendenze ambientali e sociali sono esposte sia ai rischi connessi a cambiamenti
dirompenti sia a rischi operativi. Siamo convinti che evitare queste società protegga i nostri clienti dal contribuire a danni
ambientali e sociali, aiutando al tempo stesso a preservare in modo più efficace il capitale a lungo termine.
E
 STRAZIONE E RAFFINAZIONE DI CARBURANTI
FOSSILI
G
 ENERAZIONE DI ENERGIA DA CARBURANTI
FOSSILI
ENERGIA NUCLEARE
S
 OSTANZE CHIMICHE POTENZIALMENTE
PERICOLOSE
SETTORI CONTROVERSI
ALLEVAMENTO INTENSIVO E PRODUZIONE DI
CARNE
SPERIMENTAZIONE ANIMALE
PELLICCE

ALCOLICI
ARMAMENTI
GIOCO D'AZZARDO
PORNOGRAFIA
TABACCO
DIRITTI UMANI
SCHIAVITÙ
CORRUZIONE

Per un elenco completo dei criteri di esclusione si rimanda ai Principi d'investimento della Global Sustainable Equity Strategy.
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GESTIONE DEL PORTAFOGLIO E RISORSE
Un team interdisciplinare di grande esperienza che si avvale di un'ampia rete globale
TEAM D'INVESTIMENTO IN AZIONI SOSTENIBILI GLOBALI

Hamish Chamberlayne, CFA

Aaron Scully, CFA

Ama Seery, CEnv

Responsabile delle azioni sostenibili
globali, Gestore

Gestore

Analista sostenibilità

• Gestore dal 2017
• 19 anni presso la società e 22
anni di esperienza nel settore
finanziario
• Sede di Denver

• 2 anni presso la società
e 12 anni di esperienza
in materia di sostenibilità
• Sede di Londra

• Gestore dal 2012
• 11 anni presso la società e 17 anni di
esperienza nel settore finanziario
• Sede di Londra

RETE DI RICERCA GLOBALE
eQuantum
Strumento di ricerca
proprietario
Team d'investimento
regionali
• Azioni globali
• Azioni europee
• Azioni britanniche
• Azioni giapponesi
• Azioni asiatiche
• Azioni dei mercati
emergenti

Ricerca centralizzata
• 33 specialisti settoriali
con una media di
16 anni di esperienza
nel settore finanziario
Ricerca specializzata
• Tecnologia
• Immobili
• Risorse naturali globali
• Reddito fisso

RETE DI GESTIONE DEL RISCHIO

• Team di governance e investimento
responsabile
• Comitato di supervisione etica
• Analisi e rischio del portafoglio
• Gestione del rischio d'investimento
• Conformità degli investimenti

Monitoraggio indipendente del rischio
La funzione di rischio d'investimento di Janus Henderson lavora
a stretto contatto con il senior management e i gestori nell'ambito
del processo generale di supervisione e gestione del rischio ed
è suddivisa in una partnership di prima e seconda linea.
La prima linea, il Team del rischio d'investimento (che risponde
al Chief Investment Officer), ha un ruolo di supervisione e
consulenza. Il ruolo di supervisione implica la responsabilità del
team di assicurare che i portafogli siano gestiti in linea con i mandati
e le aspettative dei clienti. Nell'ambito del suo ruolo di consulenza,
il team opera come centro di competenze per il business, inclusi
i gestori, quando le sue competenze possono contribuire a
migliorare i risultati per i clienti. Questa struttura è finalizzata a creare
una maggiore convergenza tra i componenti del team d'investimento
e i responsabili del rischio.
La seconda linea, ossia il Team del rischio finanziario, è un team
di supervisione indipendente che fa parte della funzione Rischio
d'impresa (e risponde al Chief Risk Officer). Il Team del rischio

finanziario è composto da specialisti del rischio d'investimento,
di credito e connesso ai derivati che conducono un monitoraggio
indipendente dei rischi di mercato e di credito per assicurare che
i portafogli siano gestiti in conformità con le aspettative dei clienti
e con le disposizioni regolamentari applicabili in materia di rischi di
credito e di mercato.
Per qualificare e quantificare i diversi tipi di rischi di mercato i gestori
e il senior management hanno accesso a un'ampia gamma di
strumenti di gestione del rischio sviluppati internamente o da terzi.
Vengono utilizzati report quotidiani e dashboard per il monitoraggio
giornaliero delle esposizioni e dei rischi del portafoglio e si tengono
riunioni regolari in cui i gestori discutono eventuali rischi pertinenti
del portafoglio.
Ogni mese viene organizzata una riunione sulla performance e sul
rischio d'investimento con il senior management, che consente ai
team di segnalare eventuali ulteriori questioni e fornisce al senior
management una panoramica indipendente del portafoglio.
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Giu 2015 giu 2016

Giu 2016 giu 2017

Giu 2017 giu 2018

Giu 2018 giu 2019

Giu 2019 giu 2020

Global Sustainable Equity Composite (lordo)

-8,99

21,29

12,88

10,26

18,89

Global Sustainable Equity Composite (netto)

-10,51

19,30

11,01

8,42

16,93

-1,91

15,77

9,11

9,64

4,84

Performance discreta - EUR (%)

MSCI World Index

Si prega di notare che i rendimenti annualizzati passati riportati sono quelli del composito della Janus Henderson Global Sustainable Equity Strategy in
USD, e non sono stati conseguiti da Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund. Le performance passate non costituiscono garanzia di
rendimenti futuri. Investire comporta dei rischi, fra cui la possibile perdita del capitale e la fluttuazione del valore. I dati forniti hanno scopo puramente
illustrativo e non devono essere interpretati come una consulenza. I rendimenti superiori a un anno sono annualizzati. I rendimenti sono espressi in EUR.
Se l'investimento è stato effettuato in una valuta diversa da quella riportata, i dati potrebbero differire. I rendimenti del composito sono al netto dei costi
di transazione e al lordo delle ritenute alla fonte non recuperabili (ove presenti e salvo diversa indicazione), e riflettono il reinvestimento dei dividendi e di
altri proventi.
I dati sulla performance lorda riportati non riflettono il prelievo delle commissioni di consulenza e i rendimenti
saranno decurtati di tali commissioni e di altre spese contrattuali, come descritto nel contratto individuale e, ove
applicabile, nella Parte 2A del Modulo ADV.
Per gli investitori neerlandesi
Le performance nette non riflettono il prelievo delle commissioni di consulenza per gli investimenti effettivamente
addebitate ai conti del composito, ma riflettono il prelievo delle commissioni di consulenza modello basate
sull'aliquota massima della commissione in vigore nel periodo considerato, rettificato per le commissioni
Non correre
basate sulla performance, ove applicabili. Le commissioni di consulenza effettive possono variare tra i clienti
rischi inutili.
che investono nella strategia e possono essere superiori o inferiori alle commissioni di consulenza modello. I
Rischio minore
Rischio maggiore
rendimenti di ciascun cliente saranno decurtati di tali commissioni e spese con le modalità negoziate nei contratti
dei clienti e, ove applicabile, nella Parte 2A del Modulo ADV.
I rendimenti dell'indice sono forniti allo scopo di rappresentare il contesto di mercato nei periodi indicati. L'indice
è pienamente investito, il che comprende il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze. I rendimenti
Leggi il documento contenente
dell'indice non includono eventuali costi di transazione, commissioni di gestione o altri oneri e sono al lordo delle
le informazioni chiave
ritenute alla fonte non recuperabili, ove presenti e salvo diversa indicazione.
per gli investitori.
Le informazioni relative alle posizioni del portafoglio sono basate su un conto rappresentativo nel composito
e possono essere soggette a variazioni per altri conti della strategia in ragione dell'entità del patrimonio, delle
linee guida dei clienti e di altri fattori. Si ritiene che il conto rappresentativo sia quello che riflette più fedelmente
l'attuale stile di gestione del portafoglio.
Rendimento tipicamente
più basso

Rendimento tipicamente
più elevato

indicatore di rischio

QU

ES

TO

È UN

AN N U NCIO OB B

LI G

ATO

RIO

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito web
janushenderson.com
Tutti i dati provengono da Janus Henderson Investors (al 30 giugno 2020), salvo diversa indicazione.
Qualsiasi domanda d'investimento si effettuerà solamente sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto del Fondo (compresi tutti i
documenti allegati rilevanti), che conterranno restrizioni all'investimento. Questo documento è inteso solamente come una sintesi e gli eventuali
investitori devono leggere il Prospetto del Fondo e il Documento contenente informazioni chiave per gli investitori prima di investire. Una copia del
Prospetto del Fondo e del Documento contenente informazioni chiave per gli investitori può essere chiesta a Henderson Global Investors Limited
in quanto Gestore degli investimenti e Distributore. Le conversazioni telefoniche potrebbero essere registrate a scopo di reciproca tutela, per
migliorare il servizio offerto ai clienti e per finalità normative di conservazione della documentazione. La performance passata non è un indicatore
dei risultati futuri. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti all'atto dell'emissione e del rimborso delle
quote. Il valore di un investimento e il reddito derivante dallo stesso possono aumentare o diminuire ed è possibile che non si riesca a recuperare
l'importo iniziale investito. Le imposte previste e le detrazioni fiscali consentite dipendono dalle circostanze particolari di un investitore e possono
modificarsi nel caso di cambiamenti di tali circostanze o della legge. Qualora si investa tramite terzi, si consiglia di consultarli direttamente in quanto
oneri, performance e condizioni possono variare notevolmente. I titoli inclusi nel presente documento non sono registrati nel registro dei titoli esteri
("Foreign Securities Registry") della Superintendencia de Valores y Seguros per la distribuzione al pubblico, pertanto l'utilizzo di questo documento
è solo per finalità informative generali. Nulla di quanto contenuto in questo documento va inteso o interpretato come una consulenza. Il presente
documento non rappresenta un invito alla compravendita di alcun investimento, né costituisce parte integrante di alcun contratto volto alla vendita
o all’acquisto di alcun investimento. Il Fondo è un organismo d'investimento collettivo del risparmio riconosciuto a fini di promozione nel Regno
Unito. Si informano i potenziali investitori nel Regno Unito che all'investimento nel Fondo non si applica la maggior parte o la totalità delle protezioni
previste dal sistema regolamentare britannico e che non saranno disponibili compensazioni ai sensi del Financial Services Compensation Scheme
britannico.
Janus Henderson Horizon Fund (il "Fondo") è una SICAV lussemburghese costituita il 30 maggio 1985 e gestita da Henderson Management S.A. Pubblicato da Janus Henderson
Investors. Janus Henderson Investors è la denominazione utilizzata da Janus Capital International Limited (n. reg. 3594615), Henderson Global Investors Limited (n. reg. 906355),
Henderson Investment FundsLimited (n. Reg. 2678531), AlphaGen Capital Limited (n. di reg. 962757) e Henderson Equity Partners Limited (n. di reg. 2606646), (registrate in
Inghilterra e nel Galles all'indirizzo 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE e disciplinate dalla Financial Conduct Authority), nonché da Henderson Management S.A. (n. reg.
B22848, registrata all'indirizzo 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier) per la fornitura di prodotti e i servizi
d'investimento. Janus Henderson Horizon Fund (il "Fondo") è una SICAV lussemburghese costituita il 30 maggio 1985 e gestita da Henderson Management S.A. Pubblicato da
Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors è la denominazione utilizzata da Janus Capital International Limited (n. reg. 3594615), Henderson Global Investors Limited
(n. reg. 906355), Henderson Investment FundsLimited (n. Reg. 2678531), AlphaGen Capital Limited (n. di reg. 962757) e Henderson Equity Partners Limited (n. di reg.
2606646), (registrate in Inghilterra e nel Galles all'indirizzo 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE e disciplinate dalla Financial Conduct Authority), nonché da Henderson
Management S.A. (n. reg. B22848, registrata all'indirizzo 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier) per la
fornitura di prodotti e i servizi d'investimento. Una copia del prospetto informativo, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, dello statuto e delle relazioni
annuale e semestrale del Fondo è disponibile gratuitamente presso le sedi locali di Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE per gli investitori britannici,
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