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L&G Hydrogen 
Economy UCITS ETF
Una strategia di investimento incentrata 
sulle potenzialità di crescita delle 
tecnologie e dell'innovazione legate 
all'idrogeno nella transizione verso un 
mondo a più basse emissioni di carbonio

L'ETF punta ad offrire un'esposizione all'intera 
catena del valore dell'idrogeno, di cui fanno 
parte produttori di idrogeno, produttori di 
celle a combustibile, fornitori di servizi di 
mobilità, fornitori di componenti per celle a 
combustibile, aziende leader nel settore 
industriale e del servizio pubblico e altri attori 
della supply chain.

Investire nella fase iniziale della rivoluzione dell'idrogeno

Le politiche in materia di idrogeno 
vanno di pari passo con l’economia

La combinazione delle nuove politiche 
pubbliche che mirano a ridurre le emissioni 
di carbonio, dei progressi tecnologici e 
della riduzione dei costi dei componenti sta 
contribuendo alla crescita dell'economia 
che ruota attorno all’idrogeno.

Sta fiorendo l’idrogeno verde 

Le industrie che stanno già puntando 
sull'idrogeno sono fortemente dipendenti dal 
cosiddetto idrogeno "grigio" (che in quanto 
prodotto con combustibili fossili non aiuta a 
contenere le emissioni di CO2). Oggi i decisori 
politici, soprattutto in Europa, stanno 
incoraggiando la transizione all'idrogeno "verde", 
che non richiedendo l'uso di combustibili fossibili 
nella produzione, potrebbe contribuire a ridurre le 
emissioni di CO2 fino al 3% a livello mondiale.

Oggi gli investimenti puntano 
sull'idrogeno

I governi e le aziende private stanno 
già investendo nell'idrogeno in una 
serie di mercati, dai trasporti pesanti 
al riscaldamento alternativo.

Un potenziale da miliardi di dollari

Si stima che l'economia 
dell'idrogeno potrebbe generare un 
valore pari a 2.500 miliardi di dollari 
di ricavi e 1.100 miliardi di dollari a 
livello di infrastrutture entro il 2050.1

1 Fonte: Bank of America, dicembre 2020

L'Europa svela il piano 
per promuovere il 
mercato dell'idrogeno 
nel quadro della ripresa 
“green”

È giunta l'ora di puntare 
sull'idrogeno

Bloomberg, luglio 2020

Financial Times Editorial Board, luglio 2020

• La Commissione europea presenta 
la strategia volta ad indirizzare i 
fondi verso l'idrogeno

• La transizione all'energia pulita è 
decisiva per i piani di ripresa 
economica dell'UE

• L'UE deve prendere in 
considerazione tutte le opzioni se 
intende raggiungere il traguardo 
della neutralità carbonica

Principale componente di rischio – Il valore di un investimento e il reddito derivante non sono garantiti e possono 
diminuire o aumentare; pertanto potrebbe essere impossibile recuperare interamente l’investimento iniziale.
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Economia dell'Idrogeno - Quali aree selezioniamo?

Dettagli prodotto

La strategia

● Aziende quotate su borse 
qualificate

● L' universo di partenza 
viene costruito attingendo 
al database proprietario di 
Global Data, che identifica 
le aziende attive nel campo 
dell'idrogeno

● Min. capitalizzazione 
di mercato di 200 milioni 
di dollari

● Min. ADTV a 3 mesi di 
1 milione di dollari

● Liquidità ETF 
infragiornaliera fornita dai 
market maker

● Quotazione primaria su 
Mercati Sviluppati, Corea 
del Sud e Taiwan

Migliore
liquidità

● Produttori di celle a 
combustibile 

● Produzione di idrogeno
● Fornitori di componenti 

fondamentali 
● Mobilità pesante
● Proprietari di tecnologie 

industriali
● Equiponderazione dei titoli
● Idoneità UCITS

Selezione
delle società

● London Stock Exchange

● Deutsche Börse 

● Borsa Italiana

● SIX Swiss Exchange

ETF quotato
su diverse 

borse

Selezione delle 
società in base a:

Ampio
universo 

dell’indice

Componenti Produzione di 
idrogeno

Celle a 
combustibile

Stoccaggio e 
distribuzione

Sistemi di celle a 
combustibile

Applicazioni 
industriali

Applicazioni nel 
settore della mobilità

Membrane Idrogeno da 
combustibile fossile

Scambio 
protonico

Stazioni di 
rifornimento

Carrelli elevatori Siderurgia Autocarri e autobus 
(trasporto pesante)

Catodo, anodo ed 
elettroliti

Scambio protonico Ossido solido Serbatoi 
pressurizzati

Sistemi di celle per 
autobus/autocarri

Fertilizzante Carrelli elevatori

Catalizzatori Alcalina Alcalina Serbatoi per 
veicoli

Alimentazione 
stazionaria

Produzione di 
cemento

Mezzi per l'estrazione  
di minerali

Pompe, compres-
sori, serbatoi

Ossido solido Cavità saline Raffinazione Automobili (trasporto 
leggero)

Altri componenti Riscaldamento e 
altre applicazioni

Marina e aviazione

Nome del fondo: L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Indice: Solactive Hydrogen Economy Index NTR

ISIN: IE00BMYDM794

TER: 0,49%

Valuta di base: USD

Borse e ticker:

LSE (USD) – HTWO

LSE (GBp) – HTWG

Borsa Italiana (EUR) – HTWO

Deutsche Börse (EUR) – HTMW

SIX (CHF) – HTWO



2021 | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Contatti
Per ulteriori informazioni su LGIM, visitare la pagina www.lgimetf.com o rivolgersi al  
rappresentante LGIM di fiducia.

Informazioni importanti

Il valore di un investimento e il reddito derivante non sono garantiti e possono diminuire o aumentare; 
pertanto potrebbe essere impossibile recuperare interamente l’investimento iniziale.

I risultati storici non sono indicatori affidabili per la performance futura.

Nel Regno Unito e al di fuori dello Spazio economico europeo è pubblicato da Legal & General Investment 
Management Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority con il numero 
119272. Società registrata in Inghilterra e Galles con il numero 02091894, sede legale in One Coleman 
Street, Londra, EC2R 5AA.

Nello Spazio economico europeo è pubblicato da LGIM Managers (Europe) Limited, autorizzata dalla 
Banca centrale d'Irlanda in quanto società di gestione di UCITS (ai sensi dei regolamenti delle Comunità 
europee (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (S.I. N. 352 del 2011), e 
successive modifiche)

e come gestore alternativo di fondi di investimento con autorizzazioni "integrate" che consentono alla 
società di erogare ulteriori servizi di investimento MiFID (ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea 
(gestori di fondi di investimento alternativi) del 2013 (S.I. N. 257 del 2013), e successive modifiche). 
Società registrata in Irlanda presso il Companies Registration Office (N. 609677). Sede legale: 70 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda (n. C173733).

LGIM Managers (Europe) Limited gestisce una rete di filiali nello Spazio economico europeo, sotto la 
supervisione della Banca centrale d'Irlanda. In Italia, la filiale di LGIM Managers (Europe) Limited è 
soggetta alla supervisione limitata della Commissione Nazionale per le società e la Borsa (“CONSOB”) ed 
è registrata presso la Banca d’Italia (n. 23978.0) con sede legale in Via Uberto Visconti di Modrone, 15, 
20122 Milano, (Registro delle Imprese n. MI – 2557936). In Germania, la filiale di LGIM Managers (Europe) 
Limited è soggetta alla supervisione limitata dell'Autorità di supervisione finanziaria federale tedesca 
(“BaFin”). Nei Paesi Bassi, la filiale di LGIM Managers (Europe) Limited è soggetta alla supervisione 
limitata dell'Autorità olandese per i mercati finanziari (“AFM") ed è iscritta nel registro tenuto dall'AFM e 
nel registro delle imprese della Camera di commercio con il numero 74481231.

È possibile richiedere ulteriori informazioni sulle autorizzazioni e i permessi. Per ulteriori informazioni sui 
nostri prodotti (inclusi i prospetti informativi degli stessi), si invitano i potenziali investitori a consultare il 
nostro sito web. .

La nostra società è membro della Irish Funds Association.

Tutte le caratteristiche descritte nella scheda tecnica corrispondono alle caratteristiche vigenti al 
momento della pubblicazione e potrebbero variare in futuro. Nulla di quanto contenuto nella presente 
scheda tecnica deve essere considerato alla stregua di una consulenza e non costituisce pertanto una 
raccomandazione per la compravendita di eventuali titoli. In caso di dubbi sull'idoneità del presente 
prodotto, si invitano i potenziali investitori a chiedere la consulenza di un operatore professionale. Copie 
del prospetto, della guida alle informazioni chiave per gli investitori, delle relazioni annuali e semestrali e 
dei bilanci sono disponibili gratuitamente facendone esplicita richiesta o possono essere consultate 
all’indirizzo www.lgimetf.com.

Il presente documento è rivolto esclusivamente a investitori residenti in giurisdizioni in cui i nostri fondi 
sono registrati per la vendita. La presente pubblicazione non costituisce un’offerta né un invito rivolto a 
soggetti al di fuori di tali giurisdizioni. Ci riserviamo il diritto di rifiutare eventuali richieste di sottoscrizione 
provenienti da territori fuori dalle suddette giurisdizioni.

© 2021 Legal & General Investment Management Limited. Tutti i diritti riservati. Nulla di quanto contenuto 
nella presente pubblicazione può essere riprodotto o trasmesso in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, 
comprese fotocopie e registrazioni, senza previa autorizzazione scritta degli editori.

ETF1178122021


