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Il fondo Banor SICAV North America Long Short Equity
cambia nome in
Banor SICAV Volta Long Short Equity
per riflettere la strategia che punta sulla transizione energetica
Milano, 5 luglio 2022 – Banor Capital annuncia il cambio nome del fondo Banor SICAV North
America Long Short Equity in Banor SICAV Volta Long Short Equity, conseguenza naturale del focus
verso imprese attive principalmente nel campo della transizione energetica, con particolare
attenzione alla catena del valore delle batterie.
La nuova denominazione del fondo ufficializza l’importante svolta voluta da Banor Capital nell’aprile
2021, quando il vertice della società ha deciso di cambiare l’advisor scegliendo Westbeck Capital
Management LLP, per puntare su una politica di investimento orientata a uno dei temi di grande
attualità e interesse economico: la transizione energetica.
Il tema della transizione energetica è infatti considerato un megatrend destinato a catalizzare
l’attenzione e l’interesse a livello globale, creando inevitabilmente occasioni di investimento (long)
e sopravvalutazione (short).
In questo contesto, la più grande area di investimento su cui puntare riguarda sicuramente la catena
del valore delle batterie, quindi sia le aziende che producono tecnologie di stoccaggio dell’energia,
sia quelle che forniscono i componenti necessari al processo produttivo, come le aziende chimiche
specializzate e le materie prime, così come gli utilizzatori finali.
Lo sviluppo di questi settori incrementa sostanzialmente le possibilità di decarbonizzare la nostra
economia. Proprio per queste ragioni, i criteri ESG rappresentano un elemento fondamentale del
processo di investimento del fondo Banor SICAV Volta Long Short Equity, che utilizza un rating ESG
interno e promuove caratteristiche ambientali e sociali secondo quanto previsto dall’articolo 8 del
Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”), al fine di identificare le società e gli emittenti
con i migliori standard in termini di caratteristiche ESG.
“Con questo cambio di denominazione – ha dichiarato Giacomo Mergoni, CEO di Banor Capital –
vogliamo offrire trasparenza per quanto riguarda gli obiettivi ambientali di mitigazione dei
cambiamenti climatici su cui il fondo Banor SICAV Volta Long Short Equity intende puntare. Grazie
all’esperienza e all’eccellente track record dell’Advisor, Westbeck Capital, e alle solide linee guida di
investimento firmate Banor, siamo in grado di offrire una soluzione di investimento chiara che spinge
verso il tema della transizione energetica”.
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Will Smith, CO-CIO presso Westbeck Capital e Advisor del fondo, ha aggiunto: “Il tema della
transizione energetica è oggi più che mai attuale e continua a raccogliere l’interesse degli investitori.
C’è un bisogno fondamentale di decarbonizzare processi produttivi e mezzi di trasporto grazie a
soluzioni elettriche, che richiedono di conseguenza investimenti nelle componenti primarie,
essenziali per la loro realizzazione. Inoltre, affinché queste tecnologie vengano accettate come
sostituti a pieno titolo delle attuali, è necessario un funzionamento performante del sistema di
stoccaggio dell’energia. Per questo puntiamo su tutta la catena del valore delle batterie”.
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BANOR CAPITAL LTD è una società di gestione indipendente di diritto inglese, autorizzata dalla FCA. L’azienda è controllata e gestita
da un di professionisti che collabora da oltre 20 anni. La società è specializzata in strategie fondamentali e value e gestisce i comparti
della Banor SICAV e della Aristea SICAV, due famiglie di fondi di diritto lussemburghese, armonizzate UCITS V. Banor Capital
implementa una strategia che fa dell'approccio fondamentale il suo punto di forza. La disciplina nella ricerca e la meticolosa gestione
del rischio hanno reso la gamma prodotti di Banor Capital estremamente competitiva e le hanno consentito di ottenere importanti
risultati piazzando i propri prodotti tra i migliori nelle rispettive categorie. Banor Capital è sottoscrittore dei PRI (Principles for
Responsible Investments) e sta integrando in maniera sempre più approfondita le tematiche relative all’implementazione degli
investimenti ESG (Environmental, Social and Governance) con l’obiettivo di contribuire alla generazione di una cultura diffusa della
sostenibilità degli investimenti.
www.banorcapital.com

