
 

 

LGIM lancia il primo ETF puro in Europa 

sull’economia dell’idrogeno  
 

La strategia di investimento si concentra sul potenziale di crescita dell'innovazione e 

delle tecnologie legate all'idrogeno nella transizione verso un mondo a basse emissioni 

di carbonio 

 
Londra, 10 febbraio 2021 – Legal & General Investment Management (LGIM) annuncia oggi il lancio dell’L&G 

Hydrogen Economy UCITS ETF, che offre agli investitori esposizione alle opportunità di investimento di lungo 

termine offerte dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e legata all’idrogeno. Queste 

opportunità comprendono le tecnologie e le aziende che consentono la produzione di forme di idrogeno pulite e 

più economiche e quelle che si prevede svolgeranno un ruolo fondamentale nell'economia dell’idrogeno.  

 

L’ETF rafforzerà e integrerà l’attuale gamma di ETF tematici sostenibili di LGIM, dove rientrano l’L&G Clean 
Energy UCITS ETF e l’L&G Battery Value-Chain UCITS ETF. In un momento nel quale la politica e l'economia 
iniziano ad allinearsi verso un mondo basato sull'energia sostenibile, LGIM lancia questa strategia con l’obiettivo 
di fornire agli investitori uno strumento di precisione per aggiungere, ai loro investimenti nell'energia pulita, anche 
un'esposizione alla catena del valore dell'economia dell'idrogeno. Il nuovo ETF può essere utilizzato insieme ai 
fondi citati per consentire agli investitori di aumentare l'esposizione all'economia dell'idrogeno pulito 
congiuntamente ai loro investimenti nella produzione di energia pulita e nello stoccaggio di energia. 
 

Attraverso una strategia di investimento dinamica e progettata attivamente da LGIM, basata sul database 

proprietario di GlobalData comprendente società che operano nel settore dell'idrogeno, l'ETF punta a ottenere 

un'esposizione all'intera catena del valore dell'idrogeno. Ciò significa aziende con una capitalizzazione di mercato 

minima di 200 milioni di dollari americani, inclusi produttori di elettrolizzatori, produttori di idrogeno, produttori di 

celle a combustibile, provider di soluzioni di mobilità specializzati, fornitori di componenti di celle a combustibile, 

società industriali e utility fondamentali e altri player nella catena di fornitura.  

 

La spinta globale alla riduzione delle emissioni di carbonio sta prendendo sempre più piede, e per il settore 

dell'idrogeno in Europa i policymaker stanno incoraggiando le industrie a passare all'idrogeno "verde" prodotto 

senza combustibili fossili, che potrebbe portare all’eliminazione fino a 830 milioni di tonnellate di emissioni globali 

di CO2 secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE). Il lancio dell’ETF va incontro alla crescente domanda 

da parte dei clienti e dei potenziali investitori, e punta a cogliere le opportunità create dalla combinazione di 

politiche a basse emissioni di carbonio da parte dei governi, progressi tecnologici e componenti più economici, 

che sta agevolando la crescita dell'economia dell'idrogeno: questa entro il 2050 dovrebbe portare a ricavi per 2,5 

trilioni di dollari americani e a un potenziale infrastrutturale del valore di11 trilioni
1
.  

 

Commentando il lancio, Howie Li, Head of ETFs di LGIM, ha affermato: “L'accesso all'idrogeno pulito sarà 

fondamentale per ridurre le emissioni nei settori dove è più complesso farlo e dove l'elettrificazione da sola non è 

sufficiente. Gli impegni presi per l'economia dell'idrogeno da governi e imprese di tutto il mondo stanno creando 

opportunità di investimento a lungo termine, con fattori di spinta a breve termine. Riteniamo che questo fondo 

offra agli investitori un accesso d’avanguardia a questo settore in rapida evoluzione e consenta loro di controllare 

la quantità dell’esposizione all'idrogeno in portafoglio insieme ai nostri ETF sull'energia pulita e sulle batterie. 

L'ETF sull'idrogeno si aggiungerà a questi altri due fondi, completando così un’offerta che permetterà agli 

investitori di cogliere le potenzialità di crescita che si trovano nella generazione di energia pulita e nello 

stoccaggio di energia.” 

 

                                                      
1 Fonte: Bank of America, dicembre 2020 
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La strategia è quotata in Borsa Italiana, sulla Borsa di Londra, sulla Deutsche Boerse, sul Six Swiss Exchange e 

sul NYSE Euronext, ed è disponibile per gli intermediari e gli investitori retail del Regno Unito e dell'Europa. 

 

Giancarlo Sandrin, Country Head Italy di LGIM, ha aggiunto: “In LGIM crediamo molto nella possibilità di offrire 

agli investitori un'esposizione mirata e specifica all'intera catena del valore delle soluzioni a basse emissioni di 

carbonio, attraverso la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia. Il lancio dell'L&G Hydrogen 

Economy UCITS ETF amplia la nostra gamma tematica di punta sul mercato e sottolinea il nostro impegno nel 

fornire agli investitori gli strumenti di cui hanno bisogno per accedere a quei temi chiave che ci aiuteranno nella 

transizione verso un mondo più sostenibile.”  

 

Il fondo si aggiunge all’attuale gamma tematica di LGIM, portandola a dieci fondi specializzati, che coprono una 

serie di temi legati alle disruptive technologies, come l’L&G Cyber Security UCITS ETF, con un AUM da 2,57 

miliardi di dollari, l’L&G Battery Value-Chain UCITS ETF, con masse gestite totali di 650 milioni di dollari, e l’L&G 

ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF, con AUM da 1,44 miliardi di dollari.  

 

Il team punta a consolidare le recenti performance positive dell'intera gamma, nella quale tutte le strategie ETF 

tematiche di LGIM hanno sovraperformato nel 2020 l'indice MSCI World di almeno il 35%.  

 

- Fine- 

 

  

Dettagli essenziali sul prodotto: 

 

Nome del fondo L&G Hydrogen Economy UCITS ETF 

Benchmark Solactive Hydrogen Economy Index NTR 

Quotazione e 

Ticker 

 

 LSE (USD) – HTWO 

 LSE (GBP) – HTWG 

 Borsa Italiana (EUR) – HTWO 

 Deutsche Börse (EUR) - HTMW 

 NYSE Euronext (EUR) – X 

 SIX (CHF) - HTWO 

ISIN IE00BMYDM794 

UCITS compliant Si 

Domicilio Irlanda 

TER (%) 0.49% 

Valuta di base USD 

Replica X 

Distribuzione X 

Emittente Legal & General UCITS ETF Plc 

Promoter Legal & General Investment 

Management Limited 

 

 

Avvertenze chiave sui rischi   

 

La performance passata non è indicativa di quella futura. 

 

Il valore di un investimento e l'eventuale reddito da esso ricavato non è garantito e può aumentare così come 

diminuire; si potrebbe non recuperare l'importo inizialmente investito. 

 

  

 

 

 

 



 

 

Informazioni per la stampa 
Legal & General Investment Management  

 

Legal & General Investment Management è una delle maggiori società di asset management in Europa e uno dei 

principali investitori globali, con asset totali di 1.4 trillioni di euro
2
. La società opera con un’ampia gamma di clienti 

globali, tra cui fondi pensione, fondi sovrani, distributori di fondi e investitori retail. 

 

Negli ultimi 40 anni, la società ha costruito il proprio business attraverso la comprensione delle esigenze dei clienti e 

la creazione di prodotti e soluzioni di investimento di valore e accessibili. Offriamo competenze di investimento in tutto 

lo spettro delle asset class, dal reddito fisso all’azionario, fino alle proprietà immobiliari e alla liquidità. Le nostre 

capabilities spaziano da strategie passive e attive alla gestione della liquidità e a soluzioni di gestione del rischio. 

Legal disclaimerIn the European Economic Area, it is issued by LGIM Managers (Europe) Limited, authorised by the Central Bank of 

Ireland as a UCITS management company (pursuant to European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable 

Securities) Regulations, 2011 (S.I. No. 352 of 2011), as amended) and as an alternative investment fund manager with “top up” permissions 

which enable the firm to carry out certain additional MiFID investment services (pursuant to the European Union (Alternative Investment Fund 

Managers) Regulations 2013 (S.I. No. 257 of 2013), as amended). Registered in Ireland with the Companies Registration Office (No. 609677). 

Registered Office: 33/34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, 2, Ireland. Regulated by the Central Bank of Ireland (No. C173733).  

  

LGIM Managers (Europe) Limited operates a branch network in the European Economic Area, which is subject to supervision by the Central 

Bank of Ireland.  In Italy, the branch office of LGIM Managers (Europe) Limited is subject to limited supervision by the Commissione Nazionale 

per le società e la Borsa (“CONSOB”) and is registered with Banca d’Italia (no. 23978.0) with registered office at Via Uberto Visconti di 

Modrone, 15, 20122 Milan, (Companies’ Register no. MI - 2557936).  In Germany, the branch office of LGIM Managers (Europe) Limited is 

subject to limited supervision by the German Federal Financial Supervisory Authority (“BaFin”). In the Netherlands, the branch office of LGIM 

Managers (Europe) Limited is subject to limited supervision by the Dutch Authority for the Financial Markets (“AFM“) and it is included in the 

register held by the AFM and registered with the trade register of the Chamber of Commerce under number 74481231. Details about the full 

extent of our relevant authorisations and permissions are available from us upon request. For further information on our products (including the 

product prospectuses), please visit our website.  

 

                                                      

2 Dati interni LGIM al 30 giugno 2020. L’AUM comprende gli asset gestiti da LGIM nel Regno Unito, LGIMA negli Stati Uniti e LGIM 

Asia a Hong Kong. Comprende il valore di titoli e posizioni derivate  

 


