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I fondi CBIS Global hanno un’esposizione a 
queste tre banche?

I fondi CBIS Global non hanno alcuna 
esposizione verso la Silicon Valley Bank,  
First Republic Bank, o Signature Bank.

Si prega di consultare la seconda pagina per 
informazioni specifiche sulle partecipazioni e 
sull’esposizione bancaria per fondo.

Quali sono le potenziali implicazioni per 
l’economia mondiale?

Il team di investimento di CBIS è in stretto 
contatto con i nostri sub-consulenti e nei 
prossimi giorni condivideremo le nostre 
opinioni su come ciò avrà un impatto 
sull’economia globale.

CBIS ha monitorato attentamente il recente 
fallimento della Silicon Valley Bank, il 
declino delle azioni della First Republic 
Bank e il crollo di Signature Bank durante 
il fine settimana. Il team di investimento 

di CBIS sta lavorando a stretto contatto con 
i nostri sub-consulenti per monitorare la 
situazione e potete aspettarvi di saperne di più 
da noi nei prossimi giorni.
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Esposizione dei CBIS Global Funds  
al 10 marzo 2023

Catholic Responsible Investments

Informazioni importanti 
Gli investitori dovrebbero considerare con attenzione 
gli obiettivi di investimenti, i rischi, le commissioni e i 
costi dei Fondi prima di procedere all’investimento. Per 
ottenere un prospetto contenente queste informazioni e 
altre informazioni importanti, visitare la pagina https://
cbisonline.com/ eu/investor-services/ per prendere visione 
di un prospetto e scaricarlo. Gli investitori dovrebbero 
leggere il prospetto con attenzione prima di procedere 
all’investimento.

L’investimento in fondi comuni di investimento implica un 
rischio, incluso il possibile rischio di perdita del capitale. Non 
esiste alcuna garanzia che il Comparto consegua gli obiettivi 
prefissatisi. I pacchetti azionati presenti e futuri sono soggetti 
a rischi. Le holding sono soggette a variazioni.

Il fondo è commercializzato da rappresentanti registrati di 
Foreside Financial Services, LLC negli Stati Uniti. Foreside 
non è affiliata a CBIS o a qualsiasi sub-adviser dei Fondi.

 
Contattaci 

Per qualsiasi domanda, non esitare a contattare il tuo rappresentante CBIS.
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or (39) 006-601-7218info@cbisonline.com

CBIS Global Funds Esposizione 
bancaria totale SVB Signature First 

Republic 

World Bond 7,97% 0,00% 0,00% 0,00%

European Short-Term Gov. Bond 1,04% 0,00% 0,00% 0,00%

European Equity 9,97% 0,00% 0,00% 0,00%

World Equity 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Presentata come percentuale dell’asset totale del fondo.


