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Dall’inizio dell’anno sette dei nostri otto ETF tematici hanno

sovraperformato l’indice MSCI World.

In media, la nostra gamma di ETF tematici ha

sovraperformato l’indice MSCI World del 3% lo scorso

trimestre e di oltre il 19% da inizio anno.

Visita www.lgimetf.com

per ulteriori informazioni e gli ultimi aggiornamenti.

In breve Performance storiche*

L&G ETF Tematici

*Il back test degli indici è stato fornito dagli index provider ed è basato

su dati da loro ritenuti oggettivi e assunzioni ragionevoli. 

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

diminuire; è possibile non recuperare l'importo inizialmente investito. La performance simulata del passato non è 

una guida per il futuro. Fonte: Bloomberg, LGIM, tutti i valori sono basati in USD; *al 30 settembre 2020.
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Performance dell'indice* 2015 2016 2017 2018 2019 2020

THNQTR Index 13.0% 16.5% 56.0% 13.5% 37.6% 35.5%

SOLBATT Index 5.1% 16.7% 35.8% - 20.4% 17.9% 22.3%

SOLWATR Index - 3.2% 22.4% 28.9% - 9.1% 36.3% - 1.9%

HURNTR Index 3.6% - 0.7% 24.2% 10.1% 31.2% 17.8%

SOLECOM Index 2.2% 7.4% 30.8% - 18.0% 32.0% 25.6%

HTECTR Index 12.3% 11.6% 39.3% 25.2% 34.9% 32.8%

SOLBIOT Index 22.2% - 8.9% 22.2% - 4.3% 13.5% 20.1%

ROBOT Index - 5.9% 17.6% 46.7% - 20.3% 30.3% 14.4%

MSCI World Index - 0.9% 7.5% 22.4% - 8.7% 27.7% 1.7%

http://www.lgimetf.com/


ECONOMIA E POLITICA

Il vaccino contro il COVID-19 e le elezioni presidenziali che si 

terranno il prossimo 3 novembre sono i due principali eventi che 

verosimilmente domineranno i mercati fino alla fine dell'anno, con un 

significativo impatto sugli mercati.

Il grafico che segue illustra la robusta ripresa dell'attività industriale 

suddivisa per regione. 

Fonte: BofA Global Research, Bloomberg, LGIM

Negli ultimi mesi l’Unione Europea, Cina, Regno Unito e il candidato

democratico alle presidenziali degli Stati Uniti, Joe Biden, hanno

annunciato obiettivi ambiziosi sul fronte ambientale e, nello specifico,

dell’azzeramento delle emissioni nette di CO2. Ne è un esempio il

Green Deal, ovvero il piano della Commissione europea per

abbattere le emissioni di gas serra almeno del 55% entro il 2030 e

per azzerarle entro il 2050.

Fonte: World Bank, European Commission, Haver Analytics, Goldmans Sachs Global

Investment Research

Nel corso del trimestre, il premier giapponese Shinzo Abe ha

annunciato l’intenzione di rinunciare al suo incarico di primo ministro

e di presidente del Partito Liberal Democratico di maggioranza per

motivi di salute. Shinzo Abe ha portato stabilità nella politica e

sicurezza in tutta la regione, pertanto l’eventuale ritorno di una certa

instabilità politica avrebbe importanti ripercussioni sull'economia

nazionale.

TEMI DI INVESTIMENTO

Entro il 2025, in 12 settori industriali solo il 48% delle attività sarà 

realizzata dall’uomo, mentre il restante 52% sarà affidato alle 

macchine. Cresce pertanto la quota di mercato dei robot industriali, 

fenomeno trainato dal processo di automazione robotica a livello 

industriale, dalle speed factory, e da altri utilizzi.
Fonte: World Economic Forum, 2018.

Fonte: BofAML Global Research, IFR, US BLS

Una crescita della penetrazione online può dare uno slancio a settori 

della logistica legata all’'e-commerce:

• Rivenditori al dettaglio online: si stima che il mercato globale 

online di generi alimentari sia destinato a raddoppiare entro il 

2025.

• Consegne espresse e corrieri: secondo le stime, il settore 

registrerà una crescita a doppia cifra grazie a una maggiore 

penetrazione dell'e-commerce

• Settore globale degli imballaggi: l'e-commerce e la logistica 

registrano un crescente uso di imballaggi, che, a sua volta, si 

traduce in una crescita globale del settore degli imballaggi
Source: BofAML, Higher Online Penetration Primer Picks, 2020.

Sapevate che…?

Entro il 2021 il costo economico della criminalità informatica 

raggiungerà i 6.000 miliardi di dollari, pari a circa il 7% del PIL 

globale, superando il costo legato ai cambiamenti climatici.
Fonte: Cybersecurity Ventures.

L’ANDAMENTO DEL VIRUS

Durante il trimestre, il numero di contagi da COVID-19 è aumentato 

in Europa e in altre parti del mondo, spingendo i governi locali a 

inasprire gradualmente le restrizioni. All'inizio di ottobre il numero 

ufficiale di contagi in tutto il mondo ha superato la soglia dei 35,1 

milioni.
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Solo a scopo illustrativo. Le informazioni di cui sopra non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto o la vendita 

di alcun titolo. Fonte: LGIM, BAML
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Artificial Intelligence

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Square fornisce soluzioni di pagamento online mediante un

affidabile dispositivo hardware per la lettura delle carte di

pagamento e un sofisticato software POS che gestisce le

ricevute digitali, gli inventari e i report sulle vendite. La società

offre inoltre soluzioni di analisi aziendali. L'applicazione Square

Payroll consente agli esercenti di gestire i pagamenti e le buste

paghe del personale, analizzando l’andamento delle vendite

mediante un terminale virtuale. La società ha inoltre sviluppato

Cash App, soluzione che fornisce ai clienti a una soluzione

finanziaria per inviare, spendere, risparmiare denaro oppure

investire i propri fondi.

Nel 2018 l'azienda ha acquisito, per 365 milioni di dollari,

Weebly, sviluppatore di tool per la costruzione di siti web.

L'operazione ha favorito l’incontro tra le piattaforme di creazione

di siti web e e-commerce, in particolare per le piccole imprese,

consentendo loro, in questo modo, di accettare virtualmente

qualsiasi metodo di pagamento. Non a caso il 62% del fatturato

della società proviene da clienti con un fatturato annuo inferiore

a 125.000 dollari. Nel 2019 Square ha acquisito Eloquent Labs

nell'ottica di offrire ai clienti dei servizi di chat basati

sull'intelligenza artificiale; in questo modo i rivenditori potranno

interagire con i propri clienti in modo efficiente grazie all’aiuto di

un assistente virtuale.

Dal 2015 Square ha registrato una forte crescita degli utili, che

hanno raggiunto un tasso annuo di crescita composto (CAGR)

pari al 40%. Il lancio della Cash App nel 2017 ha contribuito

all'incremento dell’utile lordo della società, contributo che nel

2019 ha toccato il 25%. Secondo Square, l’ecosistema di

vendita composto da clienti al dettaglio, ristoranti e negozi e-

commerce rappresenta un'opportunità il cui valore negli USA

supera gli 85 miliardi di dollari, mentre il valore dell'ecosistema

di Cash App è stimato in oltre 60 miliardi di dollari.

PERFORMANCE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

Nel Q3 2020 l'indice ROBO Global® Artificial Intelligence ha

registrato una crescita pari a +10,5%, superiore del 2,6%

rispetto all'indice MSCI World. Dall’inizio dell’anno questo indice

rappresenta la strategia che ha ottenuto le performance migliori

nella nostra gamma tematica, con un rendimento pari a +35,5%,

superando l'indice MSCI World Index del 33,8%.

Il crescente processo di digitalizzazione dell'economia e la

necessità sempre più urgente di migliorare le efficienze

operative potrebbero far viaggiare questo settore a gonfie vele.

Le società a grande capitalizzazione hanno apportato il

contributo più significativo alla performance nel corso del

trimestre; in particolare i fornitori di soluzioni di cognitive

computing, e-commerce e semiconduttori hanno totalizzato il

+6,2% della performance in questo terzo trimestre.

Di seguito vi proponiamo alcuni esempi: Tesla (+98,7%), ha

segnato una crescita notevole, sull’onda delle previsioni per le

sue batterie e per i suoi modelli 3 e Y; Square Inc (+54,9%), che

sviluppa soluzioni analitiche dei pagamenti digitali, ha di recente

annunciato il lancio di nuove funzionalità che miglioreranno la

flessibilità di gestione per datori di lavoro e dipendenti che si

affidano al suo software; quest'estate il prezzo delle azioni di

Advanced Micro Devices (+55,8%) ha subito un'impennata dopo

che la società ha registrato un aumento delle vendite del 45%

su base annua nella divisione computing e grafica; di recente

Nvidia (+42,5%) ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di

Arm per un valore di 40 miliardi di dollari; Taiwan Semiconductor

Manufacturing (+41,8%) ha assistito a una crescita degli utili del

25% su base annua; infine Nuance Communications (+31,2%),

ha arricchito la sua offerta di soluzioni di collaborazione

strategica nel campo dell’intelligenza artificiale vocale con la

nuova tecnologia Dragon Medical Virtual Assistant.

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non significa che il titolo sia attualmente 
detenuto o sarà tenuto all'interno di un portafoglio LGIM. Le informazioni di cui sopra non costituiscono una 
raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcun titolo.
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Artificial Intelligence

Il valore di un investimento e qualsiasi reddito da esso ricavato non è garantito e può aumentare così come diminuire; Potresti non 

recuperare l'importo originariamente investito. La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.

Fonte: Bloomberg, LGIM ; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Sep-20. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

R endimento  ( Indice) QtD 1 A nno 3 A nni 5 A nni

Rendimenti cumulativi 10.5% 50.5% 128.3% 342.0%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 31.6% 34.6%

Volatilita' 26.0% 34.8% 26.9% 23.6%

Information Ratio 187.13% 145.00% 117.38% 146.80%

Drawdown M assimo -10.8% -34.7% -34.7% -34.7%

Tesla Inc 1.50% Alteryx Inc -A -0.5%
Per Fonte di Guadagno Square Inc - A 0.78% Illumina Inc -0.3%

Nvidia Corp 0.64% New Relic Inc -0.2%

Nuance Communica 0.54% Irobot Corp -0.2%

Salesforce.Com 0.54% Cloudera Inc -0.1%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q3 2019

EPS 0.58 0.41 Nessun cambiamento Nessun cambiamento

Price/Sales 10.00 7.20

BPS 10.52 7.57

P/E Positivi 51.00 44.16

ROE 9.73 6.37

Price/Book 11.27 8.95

Ticker AIAI LN ISIN IE00BK5BCD43

P/E (a 1 anno) 53.43 42.05 S&P  500 11.9% TER 0.49% Data di lancio 02/07/2019

P/E (a 3 anni) 38.51 28.34 M SC I Wo rld 10.0% Valuta USD Data di lancio dell'indice 14-Dec-18

Sales (1 anno) 24,681 16,015 N asdaq 100 17.3% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 34,970 21,589 T o tale t ito li azio nari: 72

C o mpo zio ne del po rtafo gli

R acco mandazio ni degli analist i Inclusio ni recent i Esclusio ni recent i

Overlap no mi Info rmazio ne sul F o ndo

* Fonte: B loomberg. I dati dell'indice sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e si basano su ciò  che ritengono essere ipotesi ragionevoli e dati oggettivi; I dati 

dell'indice sono al netto  delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice.

C o mpo sizio ne Geo graf ica P er capitalizzazio ne
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Battery Value-Chain

SOCIETÀ IN EVIDENZA

SolarEdge Technologies Inc. fornisce soluzioni avanzate per le

batterie agli ioni di litio attraverso la controllata Kokam Co., Ltd

acquisita nel 2018. Kokam vanta oltre 30 anni di esperienza nel

settore delle batterie e produce più di 100 diversi tipi di batterie

che coprono un’ampia varietà di applicazioni. Le sue batterie

sono impiegate in soluzioni per l'accumulo di energia (ESS),

gruppi di continuità (UPS), veicoli elettrici, aviazione, marina e

applicazioni industriali. Dal 2020, Kokam ha installato circa 246

MW in ESS in tutto il mondo. Secondo la relazione annuale di

SolarEdge Technologies, la società ha protetto la sua

tecnologia connessa alle batterie attraverso Kokam, registrando

151 brevetti e presentando 5 domande ancora in attesa di

approvazione. Sul fronte delle batterie, la strategia di SolarEdge

Technologies è incentrata sulla combinazione della tecnologia di

Kokam con i prodotti solari di SolarEdge Technologies per i

clienti residenziali e aziendali, sfruttando la restante capacità

produttiva per operazioni che combinano le batterie e i prodotti

solari in ambito ESS. Di recente, Kokam ha lanciato un sistema

di batterie per UPS studiato per strutture mission critical, quali

datacenter, banche e fabbriche di semiconduttori, dove la

continuità di alimentazione è fondamentale.

PERFORMANCE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

Nel Q3 2020 l'indice Solactive Battery Value-Chain ha registrato

un incremento pari al +18,8%, +10,9% rispetto all'indice MSCI

World. La robusta performance è figlia delle dinamiche

sottostanti a lungo termine. I progressi nella tecnologia delle

batterie rappresentano i principali driver alla base della crescita

del mercato dei veicoli elettrici e stoccaggio dell’energia. Questi

due segmenti dovrebbero inoltre apportare il contributo più

rilevante alla crescita della tecnologia delle batterie. Ad

esempio, secondo BloombergNEF il mercato globale dello

stoccaggio di energia aggiungerà 4,6 GW/9,4 GWh di capacità

nel 2020, segnando un anno record se si guarda al 2019,

quando la capacità si era fermata a 3,3 GW/6,5 GWh. Inoltre, le

emissioni di CO2 delle nuove vetture immatricolate nell'UE nel

2025 dovranno essere ridotte del 15% rispetto i livelli del 2021 e

del 30% nel 2030. Questa proiezione potrebbe favorire la

diffusione di veicoli elettrici. Tesla (+98,7%), BYD (+102,9%),

SolarEdge Technologies (+71,8%) e Galaxy Resources

(+52.4%) sono state le quattro società che hanno registrato la

crescita maggiore nei prezzi delle rispettive azioni. In occasione

del suo primo evento per il Battery Day, Tesla ha annunciato

l’intenzione di abbassare i costi delle batterie a 56 USD/kWh

entro il 2025 (nel 2019 il prezzo medio globale si assestava a

156 USD/kWh). Viceversa, spetta alle multinazionali industriali,

tra queste Toshiba, la palma di società che hanno registrato le

performance peggiori nel T3.

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non significa che il titolo sia attualmente 
detenuto o sarà tenuto all'interno di un portafoglio LGIM. Le informazioni di cui sopra non costituiscono una 
raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcun titolo.
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Battery Value-Chain

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

R endimento  ( Indice) QtD 1 A nno 3 A nni 5 A nni

Rendimenti cumulativi 18.8% 39.1% 18.5% 98.6%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 5.8% 14.7%

Volatilita' 22.5% 28.5% 19.8% 17.8%

Information Ratio 437.91% 136.93% 29.33% 82.44%

Drawdown M assimo -8.5% -37.3% -39.5% -39.5%

Tesla Inc 3.54% Toshiba Corp -0.6%
Per Fonte di Guadagno Byd Co Ltd-H 3.49% Showa Denko K K -0.5%

Solaredge Techno 2.34% Aggreko Plc -0.3%

Galaxy Resources 1.53% General Electric -0.3%

Lg Chem Ltd 1.49% Amg Advanced M et -0.2%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q3 2019

EPS 0.46 1.14 Nessun ribilanciamento Nessun ribilanciamento

Price/Sales 0.89 0.79

BPS 15.41 19.80

P/E Positivi 30.76 15.41

ROE 2.87 6.55

Price/Book 1.79 1.40

Ticker BATT LN ISIN IE00BF0M 2Z96

P/E (a 1 anno) 20.90 14.83 S&P  500 0.9% TER 0.49% Data di lancio 23/01/2018

P/E (a 3 anni) 13.33 10.87 M SC I Wo rld 1.8% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (1 anno) 32,346 34,400 N asdaq 100 3.4% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 36,609 36,348

* Fonte: B loomberg. I dati dell'indice sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e si basano su ciò  che ritengono essere ipotesi ragionevoli e dati oggettivi; I dati 

dell'indice sono al netto  delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice.
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Il valore di un investimento e qualsiasi reddito da esso ricavato non è garantito e può aumentare così come diminuire; Potresti non 

recuperare l'importo originariamente investito. La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.

Fonte: Bloomberg, LGIM ; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Sep-20. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società
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Clean Water

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Uponor è una società di tecnologia finlandese che produce

sistemi di tubazioni, stoccaggio e altri dispositive di controllo del

flusso, in particolare per applicazioni idriche e di acque reflue in

ambito commerciale, pubblico e residenziale. La linea di prodotti

specifici per il settore idrico comprende tubazioni per sistemi

idrici pubblici e impianti di approvvigionamento idrico non

soggetti a congelamento, in particolare distribuiti alle aziende di

pubblica utilità nella regione nordica. La società propone anche

soluzioni di trasporto e trattamento dell'acqua piovana, nonché

piccoli impianti biochimici di trattamento delle acque di scarico

per un numero contenuto di abitazioni residenziali. La società è

attiva soprattutto sul mercato europeo e nordamericano, ma è

presente anche in Medio Oriente e nelle regioni dell'Asia-

Pacifico.

La società è leader nelle tubazioni PEX che usano un tipo di

plastica leggera e duratura che garantisce un risultato più

sostenibile rispetto alle tubazioni in rame in edilizia. Secondo la

British Plastic Federation, l'introduzione di tubature in plastica

potrebbe favorire una riduzione del 60% delle emissioni di gas

serra.

Il business group di soluzioni per impianti idraulici genera il 55%

del fatturato netto della società. Secondo Vara Research, le

raccomandazioni formulate dagli analisti nel luglio 2020 riguardo

alle azioni di Uponor sono per il 60% positive e per il 40%

neutre, mentre non sono state rilasciate raccomandazioni

negative dal febbraio 2020. Gli utili d’esercizio della società

hanno segnato una crescita nel 1° semestre 2020

trasversalmente a tutti i segmenti, con un +48,8% nel corso di

questo periodo. Il miglioramento della redditività della società è

dovuto principalmente al rigido controllo dei costi, a costi di

produzione favorevoli e all'eccellente programma operativo

avviato di recente. Questo programma mira a incrementare

l'efficienza nell’ambito del segmento Soluzioni edilizie in Europa

e delle funzioni del Gruppo, nonché a risparmiare circa 20

milioni di euro l'anno di costi entro la fine del 2021 attraverso

una semplificazione dei processi e una eliminazione delle

sovrapposizioni di attività.

PERFORMANCE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

L'indice Solactive Clean Water ha registrato una crescita pari a

+6,5% nel Q3 2020.

Quello della urità dell’acqua continua a essere un tema

d'attualità, con la pandemia che evidenzia l'importanza di poter

disporre di infrastrutture idriche adeguate. Distribuire acqua a

oltre 3 miliardi di persone nel mondo prive di accesso a strutture

igienico-sanitarie di base è una sfida strategica, che potrebbe

accrescere l'urgenza di investimenti in nuove infrastrutture e

tecnologie.

Le società a grande capitalizzazione hanno fornito il contributo

più consistente alla performance del terzo trimestre, soprattutto i

fornitori di tecnologia e servizi digitali e parte del settore

industriale.

Il gruppo China Lesso (+39,2%) è stato il vero protagonista del

risultato dell'indice in questo trimestre. Attivo nel settore della

tecnologia, il gruppo mira a rafforzare la sua posizione in

progetti legati a reti fognarie, trattamento dell'acqua e

depurazione integrata dell'acqua. Metso Outotec, società attività

nel comparto della tecnologia che sviluppa apparecchiature e

sistemi industriali per il trattamento delle acque e delle acque di

scarico, ha guadagnato il 27,3% nel corso del trimestre.

Quest'anno la società ha acquisito Outotec consolidando il suo

ruolo nel settore idrico.

Hanno contribuito alla performance dell'indice nel terzo trimestre

anche fornitori di tecnologia quali Uponor (+32,3%), società

specializzata in trattamenti delle acque e in applicazioni per le

acque reflue, Advanced Drainage Systems (+26,6%) e aziende

digitali come Xylem (+29,9%), che offre servizi di rilevamento

delle perdite, ed Eurofins Scientific (+26,1%), che sviluppa test

analitici,.

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non significa che il titolo sia attualmente 
detenuto o sarà tenuto all'interno di un portafoglio LGIM. Le informazioni di cui sopra non costituiscono una 
raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcun titolo.
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Clean Water

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

R endimento  ( Indice) QtD 1 A nno 3 A nni 5 A nni

Rendimenti cumulativi 6.5% 8.7% 32.7% 104.1%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 9.9% 15.3%

Volatilita' 16.2% 31.4% 20.9% 18.0%

Information Ratio 175.29% 27.50% 47.16% 85.15%

Drawdown M assimo -7.5% -36.0% -36.0% -36.0%

M etso Outotec Oy 0.68% Natl Oilwell Var -0.4%
Per Fonte di Guadagno China Lesso 0.48% Sabesp-Adr -0.3%

Advanced Drainag 0.45% Cons Water Co-Or -0.3%

Eurofins Scien 0.45% Atkore Internati -0.2%

Xylem Inc 0.38% Crane Co -0.2%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q3 2019

EPS 1.59 1.60 Polypipe Group Exterran

Price/Sales 2.44 2.01 Rexnord

BPS 12.67 12.11 Forterra

P/E Positivi 28.19 22.69 Artesian Resources

ROE 11.70 11.47

Price/Book 3.11 3.06

Ticker GLUG LN ISIN IE00BK5BC891

P/E (a 1 anno) 26.14 20.89 S&P  500 1.4% TER 0.49% Data di lancio 02/07/2019

P/E (a 3 anni) 18.85 17.26 M SC I Wo rld 1.1% Valuta USD Data di lancio dell'indice 07-Jun-19

Sales (1 anno) 2,972 3,088 N asdaq 100 0.3% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 3,702 3,620 T o tale t ito li azio nari: 66

C o mpo zio ne del po rtafo gli

R acco mandazio ni degli analist i Inclusio ni recent i Esclusio ni recent i

Overlap no mi Info rmazio ne sul F o ndo

* Fonte: B loomberg. I dati dell'indice sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e si basano su ciò  che ritengono essere ipotesi ragionevoli e dati oggettivi; I dati 

dell'indice sono al netto  delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice.

C o mpo sizio ne Geo graf ica P er capitalizzazio ne

P rincipali co ntribut i di perfo rmance (ult imo  trimestre)
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17% 44% 16% 21%

 APAC  North America  EMEA  Other

U.S.

U.K.

Japan

Finland

Others

0% 50% 100%

Small

Mid

Large

HoldBuy

0%100%

Il valore di un investimento e qualsiasi reddito da esso ricavato non è garantito e può aumentare così come diminuire; Potresti non 

recuperare l'importo originariamente investito. La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.

Fonte: Bloomberg, LGIM ; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Sep-20. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società
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Cyber Security

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Fondata nel 2011 CrowdStrike è un’azienda che fornisce

un’ampia gamma di servizi nel campo della cybersecurity, dalla

protezione degli endpoint alla risposta agli attacchi informatici

fino alle informazioni sulle minacce informatiche. La società è

nota soprattutto per la sua piattaforma CrowdStrike Falcon che

fornisce protezione degli endpoint per tutti i tipi di dispositivi in

rete, affidandosi a una soluzione basata sul cloud. Obiettivo

originale dell'azienda era ripensare la sicurezza a favore di un

approccio più incentrato sul cloud. Le imprese e gli enti pubblici

che si avvalgono di questi servizi hanno la possibilità di

individuare minacce e intercettare violazioni per tutti i vari

endpoint abilitati sulla rete. CrowdStrike ha infatti analizzato

diverse violazioni di alto profilo, come quella che nel 2014 ha

attaccato Sony Pictures e che proveniva dalla Corea del Nord,

come è stato scoperto successivamente.

La sicurezza degli endpoint è sempre stata un aspetto

essenziale della sicurezza. Nel 2016, il 70% di tutte le violazioni

erano generate in corrispondenza degli endpoint, malgrado un

incremento della spesa dei clienti sul fronte della protezione

degli endpoint, secondo i dati forniti da Rapid7. Nel 2018,

Symantec, che oggi fa parte del gruppo Broadcom, segnalò che

gli script malevoli di PowerShell bloccati a livello di endpoint

erano aumentati del 1.000%. Una tendenza, questa, che è

destinata a espandersi, come è emerso dallo studio recente

condotto da Asavie; il 53% delle società intervistate ha indicato

la sicurezza degli endpoint come la preoccupazione numero uno

durante la pandemia, quando I propri dipendenti lavoravano da

casa.

L'attività di CrowdStrike evidenzia una crescita vertiginosa, con

un'impennata dei ricavi pari al +813,5%, che nel 2020 sono

passati da 52,7 milioni di dollari nel 2017 a 481,4 milioni di

dollari . A settembre 2020 i ricavi sono generati principalmente

dagli abbonamenti (93%), che hanno registrato un incremento

dell'89% su base annua.

PERFORMANCE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

L'indice ISE Cyber Security UCITS ha registrato una crescita del

3,6% nel T3 2020, che arriva al 34,5% negli ultimi sei mesi.

L'indice è salito del 17,8% dall’inizio dell’anno, con una

performance che ha superato quella dell'indice MSCI World del

16,1% nello stesso periodo.

Dall'inizio dell'anno, sono stati confermati circa 726 milioni di

attacchi informatici, il che potrebbe tradursi in un numero

complessivo di circa 1,5 miliardi entro la fine del 2020. Il numero

di attacchi continua la sua parabola ascendente, e nel terzo

trimestre sono stati annunciati diversi attacchi informatici di alto

profilo, tra cui la violazione del profilo di Twitter e l'attacco

ransomware a Garmin. A luglio gli hacker hanno cercato di

rubare i risultati della ricerca sul vaccino contro il COVID-19

dell'Oxford Vaccine Group.

SailPoint Technologies, azienda che sviluppa soluzioni di

gestione delle identità e degli accessi sul cloud è cresciuto del

49,5% nel Q3, dopo che aveva registrato una solida

performance nel secondo trimestre. Anche Mobileiron, società

che sviluppa soluzioni di protezione delle identità e del cloud

(+42,2%) ha contribuito al rendimento dell'indice dopo i robusti

risultati del secondo trimestre e l’annuncio della sua potenziale

acquisizione da parte di Ivanti. Altri esempi sono CrowdStrike

(+36,9%), società di soluzioni di sicurezza degli endpoint, che

continua a beneficiare del suo approccio di sicurezza unificato

attraverso la sua piattaforma Falcon Platform, Ahnlab (+35,7%),

Mitek Systems (+32,6%) e Varonis Systems (+30,4%).

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non significa che il titolo sia attualmente 
detenuto o sarà tenuto all'interno di un portafoglio LGIM. Le informazioni di cui sopra non costituiscono una 
raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcun titolo.
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Cyber Security

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

R endimento  ( Indice) QtD 1 A nno 3 A nni 5 A nni

Rendimenti cumulativi 3.2% 27.6% 79.7% 117.0%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 21.5% 16.8%

Volatilita' 23.0% 30.4% 23.1% 21.2%

Information Ratio 57.78% 90.77% 93.14% 78.99%

Drawdown M assimo -9.8% -33.3% -33.3% -33.3%

Crowdstrike Ho-A 0.91% Onespan Inc -0.6%
Per Fonte di Guadagno Sailpo int Techno 0.76% Netscout Systems -0.4%

M itek Systems 0.60% Cisco Systems -0.4%

M obileiron Inc 0.57% Fortinet Inc -0.3%

Varonis Systems 0.47% Fastly Inc -Cl A -0.2%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q3 2019

EPS 0.38 0.74 Digital Arts Nessun cambiamento

Price/Sales 4.35 3.97 Perspecta

BPS 8.42 7.01 QinetiQ Group

P/E Positivi 29.91 24.07 Ultra Electronics Holdings

ROE 5.97 6.57

Price/Book 4.69 4.38

Ticker USPY LN ISIN IE00BYPLS672

P/E (a 1 anno) 22.61 21.61 S&P  500 1.1% TER 0.75% Data di lancio 28/09/2015

P/E (a 3 anni) 19.98 17.27 M SC I Wo rld 1.2% Valuta USD Data di lancio dell'indice 31-Aug-15

Sales (1 anno) 5,196 5,420 N asdaq 100 1.8% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 5,992 6,079 T o tale t ito li azio nari: 55

C o mpo zio ne del po rtafo gli

R acco mandazio ni degli analist i Inclusio ni recent i Esclusio ni recent i

Overlap no mi Info rmazio ne sul F o ndo

* Fonte: B loomberg. I dati dell'indice sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e si basano su ciò  che ritengono essere ipotesi ragionevoli e dati oggettivi; I dati 

dell'indice sono al netto  delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice.

C o mpo sizio ne Geo graf ica P er capitalizzazio ne

P rincipali co ntribut i di perfo rmance (ult imo  trimestre)
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0%100%

Il valore di un investimento e qualsiasi reddito da esso ricavato non è garantito e può aumentare così come diminuire; Potresti non 

recuperare l'importo originariamente investito. La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.

Fonte: Bloomberg, LGIM ; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Sep-20. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società
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Ecommerce Logistics

SOCIETÀ IN EVIDENZA

FedEx è la principale società al mondo specializzata in

spedizioni espresse, che fornisce servizi di consegna in oltre

220 Paesi e territori. Grazie alla sua capillare rete logistica,

FedEx gestisce 6 milioni di pacchi al giorno e la sua flotta di 670

velivoli ne fa la più grande compagnia aerea al mondo.

Il fatturato di FedEx è aumentato di circa il 13,5% su base

annua nel corso dei tre mesi fino al 31 agosto 2020, mentre

l’utile netto ha registrato un’impennata del 68%. Questi risultati

straordinari sono dovuti alla robusta domanda di spedizioni

prioritarie internazionali durante la pandemia.

FedEx è da tempo all'avanguardia sul fronte dell'innovazione del

settore della logistica. Infatti, FedEx è stata la prima società a

introdurre il tracciamento delle spedizioni in tempo reale e a

sviluppare un sistema di spedizione automatizzato. Oggi FedEx

consolida il suo ruolo di leader nell'innovazione nel campo della

logistica. Lo scorso mese la società ha annunciato il lancio di

SenseAware ID, un dispositivo logistico leggero basato su

sensori, che trasmette accuratamente i dati precisi della

posizione della spedizione all’interno della rete di FedEx

Express. Questa tecnologia è stata inizialmente sviluppata per il

settore sanitario, in cui FedEx prevede un volume enorme di

spedizioni per il vaccino contro il COVID-19. SenseAware ID e i

servizi accessori di FedEx nel settore sanitaria, tra cui il

mantenimento della catena del freddo durante lo stoccaggio, le

coperte termiche e i container a temperatura controllata, a breve

assumeranno un'importanza decisiva per la consegna

immediata e sicura di milioni di dosi di vaccini.

PERFORMANCE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

Nel Q3 2020 l'indice Solactive eCommerce Logistics ha segnato

un incremento del 20,5%, con una performance superiore del

12,5% rispetto all'indice MSCI World e portando la sua crescita

da inizio anno a +25,6%.

FedEx (+79,9%) e UPS (+50,8%) sono stati tra i principali

protagonisti in termini di performance nel trimestre, grazie a

risultati positivi e alle revisioni delle vendite in rialzo da parte

degli analisti. Entrambe le società sono state favorite dal

robusto aumento della domanda nel comparto dell'e-commerce,

riuscendo peraltro a controllare i costi e incrementare i margini

nel corso del periodo.

Ocado ha registrato una crescita del 41,1% durante il trimestre,

grazie a un aumento dei ricavi su base annua del 52% dovuto a

una combinazione della forte domanda, della riapertura

scaglionata del sito web a nuovi clienti e della normalizzazione

dei modelli di vendita. I numeri dell'ultimo trimestre sono stati

particolarmente incoraggianti per Ocado, in concomitanza della

transizione dai prodotti Waitrose ai prodotti Marks & Spencer

(M&S) nel Regno Unito avvenuta a settembre. Il gruppo che

opera nella tecnologia del campo della distribuzione online degli

alimenti, ha dichiarato che i prodotti M&S stanno accrescendo la

popolarità tra i clienti, come dimostra la maggiore ponderazione

media di prodotti M&S nei carrelli online dei consumatori rispetto

a Waitrose.

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non significa che il titolo sia attualmente 
detenuto o sarà tenuto all'interno di un portafoglio LGIM. Le informazioni di cui sopra non costituiscono una 
raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcun titolo.
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Ecommerce Logistics

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

R endimento  ( Indice) QtD 1 A nno 3 A nni 5 A nni

Rendimenti cumulativi 20.4% 38.4% 45.6% 98.9%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 13.3% 14.7%

Volatilita' 13.7% 21.4% 16.1% 14.5%

Information Ratio 799.09% 179.01% 82.66% 101.73%

Drawdown M assimo -4.1% -28.7% -28.7% -28.7%

Fedex Corp 2.10% Vipshop Holdings -0.6%
Per Fonte di Guadagno Ocado Group Plc 1.38% Cia De Distribuc -0.1%

United Parcel-B 1.34% Japan Post Holdi -0.1%

Zalando Se 1.20% Ebay Inc 0.0%

Dsv Panalpina A 1.04% M anhattan Assoc 0.0%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q3 2019

EPS 1.63 2.07 Nessun ribilanciamento Nessun ribilanciamento

Price/Sales 0.87 0.57

BPS 12.96 14.74

P/E Positivi 26.57 18.87

ROE 10.66 11.86

Price/Book 3.63 3.03

Ticker ECOM  LN ISIN IE00BF0M 6N54

P/E (a 1 anno) 24.78 17.11 S&P  500 5.0% TER 0.49% Data di lancio 23/01/2018

P/E (a 3 anni) 16.01 13.63 M SC I Wo rld 4.9% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (1 anno) 53,805 44,786 N asdaq 100 3.9% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 62,108 52,844 T o tale t ito li azio nari: 38

C o mpo zio ne del po rtafo gli

R acco mandazio ni degli analist i Inclusio ni recent i Esclusio ni recent i

Overlap no mi Info rmazio ne sul F o ndo

* Fonte: B loomberg. I dati dell'indice sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e si basano su ciò  che ritengono essere ipotesi ragionevoli e dati oggettivi; I dati 

dell'indice sono al netto  delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice.

C o mpo sizio ne Geo graf ica P er capitalizzazio ne

P rincipali co ntribut i di perfo rmance (ult imo  trimestre)
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Il valore di un investimento e qualsiasi reddito da esso ricavato non è garantito e può aumentare così come diminuire; Potresti non 

recuperare l'importo originariamente investito. La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.

Fonte: Bloomberg, LGIM ; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Sep-20. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società
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Healthcare Technology

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Natera è una società di diagnostica leader globale nello

screening genetico grazie al test Panorama ctDNA. Natera

punta sulla sua tecnologia per andare oltre lo screening

prenatale con il lancio di Signatera, che potrebbe essere un

punto di svolta nei test di monitoraggio in campo oncologico,

specificatamente per il residuo minimo di malattia (MRD). Ad

esempio, è stata osservata una recidiva compresa tra il 7 e il

42% nel tumore colon-rettale tra coloro che sono stati sottoposti

a trattamento, a seconda della fase della malattia; nell'80% dei

casi in cui si intercetta la ricomparsa dalla malattia, è ormai

troppo tardi. Il test Signatera di Natera può individuare la

recidiva quasi nove mesi prima rispetto ai metodi di screening

tradizionali, il che consente di intervenire più rapidamente

aumentando le probabilità di salvare la vita del paziente.

Signatera ha inoltre dimostrato di essere in grado di identificare

la malattia residua molecolare ben prima dell'imaging standard

applicata nel caso del tumore ai polmoni, alla vescica e al seno.

L'anno scorso, Natera ha concluso un accordo di collaborazione

da 50 milioni di dollari con BGI Genomics, azienda leader nei

test del DNA senza cellule e una delle principali società al

mondo nel campo della genomica, per la commercializzazione

di Signatera in Cina.

PERFORMANCE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

Nel Q3 2020 l'indice ROBO Global® Healthcare Technology

and Innovation ha registrato una crescita del 13,8%.

Tra i principali titoli che hanno contribuito alla performance

dell'indice nell'ultimo trimestre troviamo Novocure, il cui titolo ha

segnato un'impennata (+87,7%), trainato dall’aumento del

fatturato annuo dell'azienda pari al 33%. Novocure sviluppa e

commercializza Optune, un dispositivo innovativo per il

trattamento dei tumori basato sulla separazione delle cellule

cancerogene. Optune è al momento prescritto per il trattamento

di due tipologie di tumori celebrali, ma la società è impegnata in

vari studi che potrebbero ampliarne lil raggio di azione.

Nel corso del trimestre la società che ha segnato la

performance migliore dell'indice è stata iRhythm, azienda

specializzata in dispositivi di monitoraggio per la diagnostica

delle aritmie cardiache, le cui azioni sono aumentate del

+105,5%, sulla scia dei risultati registrati nel secondo trimestre,

che hanno superato le aspettative.

L'innovazione nell'assistenza sanitaria sta rivoluzionando molte

aree, tra cui la diagnostica dei tumori. Lo studio pubblicato di

recente da ROBO Global esplora le innovazioni nei test di

oncologia genetica e in quale misura le società presenti

nell'indice contribuiscano allo sviluppo di nuove tecniche di

analisi.

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non significa che il titolo sia attualmente 
detenuto o sarà tenuto all'interno di un portafoglio LGIM. Le informazioni di cui sopra non costituiscono una 
raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcun titolo.
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Healthcare Technology

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

R endimento  ( Indice) QtD 1 A nno 3 A nni 5 A nni

Rendimenti cumulativi 13.8% 50.1% 122.5% 289.4%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 30.5% 31.2%

Volatilita' 21.6% 30.4% 23.3% 20.6%

Information Ratio 311.33% 164.29% 130.92% 151.94%

Drawdown M assimo -7.3% -30.3% -30.3% -30.3%

Novocure Ltd 1.10% Biomarin Pharmac -0.4%
Per Fonte di Guadagno Livongo Health I 0.74% Tabula Rasa Heal -0.3%

Invitae Corp 0.74% 3D Systems Corp -0.3%

Irhythm Technolo 0.71% Ping An Healthca -0.3%

Natera Inc 0.64% Illumina Inc -0.2%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q3 2019

EPS 0.71 0.44 CareDx ICON

Price/Sales 7.39 4.94 Fulgent Genetics Livongo Health

BPS 12.29 7.95 Health Catalyst Varian M edical Systems

P/E Positivi 57.56 37.25 1Life Healthcare

ROE 5.72 4.00

Price/Book 6.78 4.93

Ticker DOCT LN ISIN IE00BK5BC677

P/E (a 1 anno) 40.99 29.19 S&P  500 4.9% TER 0.49% Data di lancio 02/07/2019

P/E (a 3 anni) 28.56 23.74 M SC I Wo rld 4.5% Valuta USD Data di lancio dell'indice 01-M ay-19

Sales (1 anno) 4,972 4,483 N asdaq 100 3.3% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 5,976 5,392 T o tale t ito li azio nari: 85

C o mpo zio ne del po rtafo gli

R acco mandazio ni degli analist i Inclusio ni recent i Esclusio ni recent i

Overlap no mi Info rmazio ne sul F o ndo

* Fonte: B loomberg. I dati dell'indice sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e si basano su ciò  che ritengono essere ipotesi ragionevoli e dati oggettivi; I dati 

dell'indice sono al netto  delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice.

C o mpo sizio ne Geo graf ica P er capitalizzazio ne

P rincipali co ntribut i di perfo rmance (ult imo  trimestre)
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 APAC  North America  EMEA  Other
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0%100%

Il valore di un investimento e qualsiasi reddito da esso ricavato non è garantito e può aumentare così come diminuire; Potresti non 

recuperare l'importo originariamente investito. La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.

Fonte: Bloomberg, LGIM ; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Sep-20. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società



16

Pharma Breakthrough

SOCIETÀ IN EVIDENZA

BeiGene è una società biotecnologica cinese che si concentra

sui farmaci innovativi per terapie a bersaglio molecolare e

d'immunoncologia per la cura dei tumori. La società può contare

su una solida prospettiva di candidati clinici innovativi, composta

da otto trattamenti, di cui due già approvati. BeiGene ha inoltre

collaborato con Celgene per la distribuzione in Cina di cinque

possibili farmaci, tre dei quali sono già in commercio, nonché

con Amgen per tre prodotti in fase avanzata. L'accordo siglato

tra Amgen e BeiGene prevede anche la collaborazione delle

due aziende per lo sviluppo in Cina e a livello globale di 20

medicinali innovativi di Amgen in campo oncologico. BeiGene

condividerà i costi delle attività di ricerca e sviluppo per un

importo pari a 1,25 miliardi di dollari per favorire lo sviluppo di

questi medicinali. L'accordo può consentire a BeiGene di

acquisire quote di mercato di norma riservate ai principali attori

del settore farmaceutico, nonché di generare royalty e/o

partecipare agli utili generati da questi trattamenti.

Durante il Q2 2020, BeiGene ha registrato un volume di ricavi

pari a 65 milioni di dollari, con un aumento del 13% anno su

anno. BeiGene ha generato oltre il 55% del fatturato dai suoi

due trattamenti approvati, Zanubrutinib e Tislelizumab, mentre il

resto grazie alla distribuzione dei prodotti Celgene in Cina. A

luglio, BeiGene ha concluso un’offerta di vendita diretta di azioni

per 2,08 miliardi di dollari, che saranno utilizzati per rafforzare lo

stato patrimoniale della società, finanziare la ricerca e

commercializzare i suoi trattamenti negli USA e in Cina.

PERFORMANCE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

Dopo un secondo trimestre positivo, l'indice Solactive Pharma

Breakthrough Value ha segnato un incremento del 3,5% nel

terzo trimestre, portando la sua performance da inizio anno a

+20,1%.

Le azioni Mesoblast hanno guadagnato il 63,2% in seguito alla

diffusione della notizia secondo cui la sua terapia a base di

remestemcel-L ha ottenuto una raccomandazione positiva dal

Data Safety Monitoring Board (DSMB, il comitato di controllo

della sicurezza dei dati) per proseguire con la fase 3 della

sperimentazione con pazienti affetti da COVID-19 in fase acuta.

Mesoblast sta inoltre attendendo la decisione della FDA sullo

stesso candidato per una terapia cellulare per trattare casi di

rigetto nei pazienti pediatrici sottoposti a trapianti. In agosto,

l'Oncologic Drugs Advisory Committee della FDA ha votato a

favore dell'efficacia di questi farmaci.

Tre le altre società che hanno contribuito alla performance

figurano Horizon Therapeutics (+39,8%), alla luce dei risultati

positivi registrati nel Q2, BeiGene (+52,0%), azienda cinese che

sviluppa trattamenti in campo oncologico, ed Emergent

BioSolutions (+30,7%), azienda specializzata in vaccini e

farmaci contro le malattie che minacciano la salute pubblica.

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non significa che il titolo sia attualmente 
detenuto o sarà tenuto all'interno di un portafoglio LGIM. Le informazioni di cui sopra non costituiscono una 
raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcun titolo.
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Pharma Breakthrough

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

R endimento  ( Indice) QtD 1 A nno 3 A nni 5 A nni

Rendimenti cumulativi 3.5% 40.9% 32.0% 66.4%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 9.7% 10.7%

Volatilita' 17.8% 26.5% 20.6% 18.8%

Information Ratio 83.16% 154.18% 46.96% 57.08%

Drawdown M assimo -6.6% -27.3% -27.3% -27.3%

M esoblast Ltd 2.37% Biomarin Pharmac -1.3%
Per Fonte di Guadagno Horizon Therapeu 1.59% M allinckrodt -1.1%

Beigene Ltd-Adr 1.54% Nektar Therapeut -1.0%

Emergent B iosolu 0.94% Ionis Pharmaceut -0.6%

Ipsen 0.81% United Therapeut -0.5%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q3 2019

EPS 0.98 1.83 Genmab A/S PTC Therapeutics Inc AbbVie

Price/Sales 6.94 5.16 Oxford Biomedica PLC Grifo ls Sanofi

BPS 14.38 13.36 Seagen Inc M allinckrodt Takeda

P/E Positivi 28.92 24.14 Chugai Pharmaceutical Co Ltd Endo International M ochida

ROE 6.94 14.39 Emergent B ioSolutions

Price/Book 4.27 3.84

Ticker BIOT LN ISIN IE00BF0H7608

P/E (a 1 anno) 26.08 17.66 S&P  500 1.0% TER 0.49% Data di lancio 23/01/2018

P/E (a 3 anni) 19.50 19.68 M SC I Wo rld 2.2% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (1 anno) 7,990 6,768 N asdaq 100 1.8% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 9,002 8,143 T o tale t ito li azio nari: 30

C o mpo zio ne del po rtafo gli

R acco mandazio ni degli analist i Inclusio ni recent i Esclusio ni recent i

Overlap no mi Info rmazio ne sul F o ndo

* Fonte: B loomberg. I dati dell'indice sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e si basano su ciò  che ritengono essere ipotesi ragionevoli e dati oggettivi; I dati 

dell'indice sono al netto  delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice.

C o mpo sizio ne Geo graf ica P er capitalizzazio ne

P rincipali co ntribut i di perfo rmance (ult imo  trimestre)
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Il valore di un investimento e qualsiasi reddito da esso ricavato non è garantito e può aumentare così come diminuire; Potresti non 

recuperare l'importo originariamente investito. La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.

Fonte: Bloomberg, LGIM ; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Sep-20. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società
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ROBO Global Robotics and Automation

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Materialise NV è un'azienda che da trent'anni propone soluzioni

innovative nel campo della stampa 3D, progettando e

sviluppando software di imaging 3D combinati con stampa in

plastica per la fabbricazione di beni di consumo e prodotti per i

settori automobilistico, produttivo, medico e odontoiatrico.

Materialise è proprietaria di oltre 242 brevetti e circa 200 sono in

attesa di approvazione. Di recente ha ottenuto il "Factory of the

Future 4.0", un riconoscimento per le aziende che adottano un

approccio collaborativo con i clienti.

Il segmento medico della società ha registrato la crescita più

sostenuta, grazie all'espansione delle soluzioni software con

l’inclusione di prototipi per la programmazione pre-chirurgica di

organi umani e la progettazione di impianti medicali. Nel 2019 il

fatturato totale ha registrato un aumento del +6,5%, per il 34%

attribuibile proprio al segmento medico. La società ha inoltre

fornito dotazioni di protezione personale per far fronte alla

scarsità di equipaggiamenti durante la pandemia in corso.

L'obiettivo strategico principale di Materialise è migliorare il

livello di interconnettività. A settembre, l’azienda ha annunciato

di avere stretto una collaborazione con Ditto, azienda che

sviluppa piattaforme per la personalizzazione di occhiali. La

partnership ha segnato l'inizio della trasformazione digitale

dell'industria degli occhiali e intende promuovere una nuova

esperienza di acquisto online. La produzione in massa

aumenterà la redditività in termini di costi, consentendo al

contempo alla piattaforma di Ditto di ottenere una mappatura

più realistica delle caratteristiche facciali del cliente e di offrire

proposte personalizzate in termini di vestibilità e stile degli

occhiali.

PERFORMANCE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

Nel Q3 2020 l'indice ROBO Global® Robotics and Automation

ha registrato una crescita del 10,6%, con una performance

superiore del +2,7% rispetto all'indice MSCI World.

Probabilmente il trend di crescita della spesa dei consumatori

registrato in aree che interessano imprese impegnate sul

versante dell'automazione nella logistica, magazzini, stabilimenti

e assistenza sanitaria proseguirà, favorendo questo segmento.

Le aziende che più hanno contribuito alla performance nel corso

del trimestre sono le società a grande capitalizzazione e quelle

dell'Europa occidentale. I segmenti industriali (+3,9%), IT

(+4,5%) e sanitario (+2%) hanno tutti registrato performance

positive, così come hanno avuto ottime performance le aziende

che operano nell’automazione logistica, computing, lavorazione

e IA, sanità e rilevamento, contribuendo per un +7,66% alla

performance del Q3.

Un esempio in tal senso è quello di Materialise NV (+63,6%),

azienda attiva nel campo dei software per imaging a 3D e

specializzata in dispositivi medicali, che ha peraltro contribuito a

coprire la forte domanda di mascherine PEEP a causa della

scarsità di scorte durante la pandemia. Nel terzo trimestre,

Cargotec (+51,6%), azienda di macchinari per la

movimentazione carichi, ha ottenuto risultati che hanno

superato le aspettative. Il gruppo KION (+39,3%), che produce

apparecchiature per magazzini, ha di recente avviato la

costruzione di un nuovo stabilimento in Cina e si è impegnato a

rilevare una quota vicina al 10% di Quicktron. Renishaw

(+46,1%), produttore di strumenti di calibratura per misurazioni

di precisione ad alta tecnologia, Nvidia (+42,5%), Tecan Group

(+41,1%), Vocera Communications (+37,2%), e Varian Medical

Systems (+41,1%) sono altre aziende che hanno contribuito alla

performance positiva.

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non significa che il titolo sia attualmente 
detenuto o sarà tenuto all'interno di un portafoglio LGIM. Le informazioni di cui sopra non costituiscono una 
raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcun titolo.
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ROBO Global Robotics and Automation

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

R endimento  ( Indice) QtD 1 A nno 3 A nni 5 A nni

Rendimenti cumulativi 10.6% 27.1% 27.6% 127.0%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 8.5% 17.8%

Volatilita' 16.4% 26.9% 20.6% 17.9%

Information Ratio 301.04% 100.80% 41.06% 99.71%

Drawdown M assimo -6.5% -33.9% -36.1% -36.1%

Nvidia Corp 0.65% Aerovironment In -0.4%
Per Fonte di Guadagno M aterialise-Adr 0.56% 3D Systems Corp -0.3%

Cargotec Oyj-B 0.52% Hollysys Automat -0.3%

Vocera Communica 0.51% Illumina Inc -0.2%

Tecan Group Ag-R 0.48% Stratasys Ltd -0.2%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q3 2019

EPS 1.44 1.47 Toyota Industries Varian M edical Systems

Price/Sales 3.73 3.30

BPS 13.51 14.37

P/E Positivi 41.11 27.34

ROE 9.58 10.47

Price/Book 4.07 3.80

Ticker ROBO LN ISIN IE00BM W3QX54

P/E (a 1 anno) 36.49 24.26 S&P  500 3.5% TER 0.8% Data di lancio 27/10/2014

P/E (a 3 anni) 23.72 19.16 M SC I Wo rld 3.5% Valuta USD Data di lancio dell'indice 17-Jun-14

Sales (1 anno) 5,019 5,431 N asdaq 100 4.9% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 6,030 6,212 T o tale t ito li azio nari: 86

C o mpo zio ne del po rtafo gli

R acco mandazio ni degli analist i Inclusio ni recent i Esclusio ni recent i

Overlap no mi Info rmazio ne sul F o ndo

* Fonte: B loomberg. I dati dell'indice sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e si basano su ciò  che ritengono essere ipotesi ragionevoli e dati oggettivi; I dati 

dell'indice sono al netto  delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice.

C o mpo sizio ne Geo graf ica P er capitalizzazio ne

P rincipali co ntribut i di perfo rmance (ult imo  trimestre)
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Il valore di un investimento e qualsiasi reddito da esso ricavato non è garantito e può aumentare così come diminuire; Potresti non 

recuperare l'importo originariamente investito. La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.

Fonte: Bloomberg, LGIM ; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Sep-20. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società
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METODOLOGIA DI CALCOLO PER LE 

STATISTICHE SUI RENDIMENTI:

Rendimenti cumulati: rendimento totale dell’indice al netto delle 

spese nel periodo considerato.

Rendimenti annualizzati: rendimento annualizzato dell’indice al 

netto delle spese nel periodo considerato.

Volatilità: la deviazione standard annualizzata dei rendimenti 

giornalieri nel periodo considerato.

Information ratio: rendimento annualizzato diviso per la deviazione 

standard annualizzata.

Drawdown massimo: la percentuale massima di diminuzione di 

capitale dal suo picco al ritorno alla pari in un determinato periodo.

Large Cap: le società con una capitalizzazione di mercato superiore 

ai 5 miliardi di dollari. 

Mid Cap: le società con una capitalizzazione di mercato compresa 

tra i 2 e 5 miliardi di dollari.

Small Cap: le società con una capitalizzazione di mercato inferiore 

ai 2 miliardi di dollari.

METODOLOGIA DI CALCOLO PER LE 

STATISTICHE SUGLI INDICI FINANZIARI 

IMPORTANTI:

EPS (Utile per Azione): la mediana degli utili per ogni azione che 

compone l’indice nei 12 mesi passati.

Price/Sales: la mediana del prezzo dell’azione diviso le vendite per 

azione per ogni componente dell’indice.

BPS (book value per share): la mediana del patrimonio netto 

diviso per il numero di azioni di tutti i componenti dell’indice.

P/E Positivo: la mediana del prezzo diviso per l’utile per azione per 

ogni componente dell’indice.

ROE: Mediana degli utili divisa per la media dell’equity totale per 

ogni componente dell’indice.

Price/Book: la mediana dei prezzi delle azioni diviso per il 

patrimonio netto totale per azione per ciascun componente 

dell’indice.

P/E (a 1 anno): la mediana del prezzo delle azioni diviso per l’utile 

stimato dell’indice nell’anno successivo per ciascun componente 

dell’indice.

P/E (a 3 anni): la mediana del prezzo delle azioni diviso per l’utile 

stimato dell’indice in tre anni per ciascun componente dell’indice.

Sales (a 1 anno): la media dei ricavi stimati per l’’anno successivo 

per ogni componente dell’indice.

Sales (a 3 anni): la media delle dei ricavi stimati tra tre anni per ogni 

componente dell’indice.
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Contact us:

For any questions on this report, please 

contact your usual LGIM representative or 

email LGIM-Italy@lgim.com. All Calls are 

recorded. Call charges will vary.

Glossario

+44 345 070 8684 LGIM-Italy@lgim.com lgimetf.com
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Legal & General Investment Management

LGIM Disclaimer e nota legale importante

Le informazioni contenute nel presente documento (le “Informazioni”) 
sono state redatte da Legal & General Investment Management 
Limited, o da Legal and General Assurance (Pensions Management) 
Limited e/o dalle loro affiliate (“Legal & General” o “noi”). Tali 
informazioni sono informazioni di proprietà e/o confidenziali di Legal 
& General e non possono essere divulgate ad altri senza il 
preventivo consenso scritto di Legal & General. 

Nessuno avrà alcun diritto di agire nei confronti di Legal & General in 
relazione all’accuratezza o alla completezza delle Informazioni, o di 
qualsiasi altra informazione scritta o orale resa disponibile in 
relazione a questa pubblicazione. Qualsiasi consiglio di investimento 
fornito si basa esclusivamente sulle poche informazioni iniziali che ci 
avete fornito. Nessuna parte di questo o di altri documenti o 
presentazioni da noi forniti potrà essere considerata come una 
“consulenza adeguata” ai sensi del Pensions Act del 1995 (e 
successive modifiche). Eventuali consulenze iniziali limitate relative 
ai servizi professionali saranno ulteriormente discusse e negoziate al 
fine di concordare linee guida d’investimento formali che saranno 
incluse nei termini contrattuali scritti tra le parti.

La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Il valore di 
un investimento ed eventuali redditi da esso derivanti non sono 
garantiti e possono diminuire oltre che aumentare, e potrebbe essere 
impossibile recuperare l’importo inizialmente investito. 

Le Informazioni sono state prodotte esclusivamente per essere 
impiegate da un investitore professionale e dai suoi consulenti.  Non 
devono essere distribuite senza la nostra autorizzazione.
I rischi associati a ciascun fondo o strategia di investimento sono 
definiti in questa pubblicazione, nel prospetto informativo pertinente 
o nel contratto di gestione degli investimenti (a seconda dei casi) e 
questi devono essere letti e compresi prima di prendere qualsiasi 
decisione di investimento. È possibile ottenere una copia della 
documentazione pertinente dal proprio Client Relationship Manager.

Riservatezza e limitazioni:
Salvo quanto diversamente concordato per iscritto da Legal & 
General, le Informazioni contenute nel presente documento (a) sono 
a mero scopo informativo e non sollecitiamo alcuna azione basata su 
di esse, e (b) non costituiscono una raccomandazione di acquistare 
o vendere titoli o perseguire una particolare strategia di investimento; 
e (c) non costituiscono una consulenza di investimento, legale, 
regolamentare o fiscale. Qualsiasi decisione di trading o di 
investimento adottata dovrebbe basarsi sulla vostra analisi e sul 
vostro giudizio (e/o su quello dei vostri consulenti professionali) e 
non fare affidamento su di noi o sulle Informazioni da noi fornite. 
Nella misura massima consentita dalla legge, decliniamo ogni 
dichiarazione, garanzia, condizione, impegno e ogni altro termine di 
qualsivoglia natura, impliciti per diritto ordinario e diritto 
consuetudinario, in relazione alle Informazioni, incluse (a titolo 
esemplificativo) eventuali dichiarazioni relative a qualità, idoneità, 
accuratezza o completezza delle Informazioni.

Eventuali proiezioni, stime o previsioni incluse nelle Informazioni (a) 
non costituiranno una garanzia di eventi futuri, (b) potrebbero non 
prendere in considerazione o riflettere tutti i futuri eventi o condizioni 
possibili che siano di rilievo per voi (ad esempio, eventi di chiusura 
dei mercati); e (c) potrebbero basarsi su ipotesi o semplificazioni che 
potrebbero non essere rilevanti per voi. 

Le Informazioni sono fornite “nello stato in cui si trovano” e “secondo 
disponibilità”. Nella misura massima consentita dalla legge, Legal & 
General declina ogni responsabilità nei confronti vostri o di altri 
destinatari delle Informazioni per eventuali perdite, danni o costi 
derivanti da o in relazione all’aver fatto affidamento sulle Informazioni 
o in relazione al loro utilizzo. Senza limitare la generalità di quanto 
sopra, Legal & General declina ogni responsabilità per ogni perdita 
indiretta, speciale o consequenziale in qualunque modo causata e 
basata su qualsiasi teoria o responsabilità, per inadempimento o atto 
illecito (inclusa la negligenza) o altro, anche se Legal & General è 
stata informata della possibilità di tale perdita.

Dati di terzi:
Laddove il presente documento contenga dati di terzi (“Dati di terzi”), 
non possiamo garantire l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità 
di tali Dati di terzi e non accettiamo alcuna responsabilità in merito a 
tali Dati di terzi. 

Pubblicazione, modifiche e aggiornamenti:
Non abbiamo l’obbligo di aggiornare o modificare le Informazioni o 
correggere eventuali errori contenuti nelle Informazioni e rilevati 
dopo la data di consegna.  Legal & General si riserva il diritto di 
aggiornare il presente documento e/o le Informazioni in qualsiasi 
momento e senza preavviso. 

Sebbene le Informazioni contenute nel presente documento siano 
ritenute corrette al momento della stampa o della pubblicazione, non 
può essere fornita alcuna garanzia che questo documento sia 
completo o accurato alla luce di informazioni che potrebbero essere 
disponibili dopo la sua pubblicazione.  Le Informazioni potrebbero 
non tenere conto di eventi, fatti o condizioni rilevanti verificatisi dopo 
la pubblicazione o la stampa del presente documento.

Registrazione telefonica
Come previsto dalle leggi vigenti, Legal & General registrerà tutte le 
comunicazioni telefoniche ed elettroniche e le conversazioni che 
comporteranno o potrebbero comportare l’esecuzione di transazioni 
in strumenti finanziari per vostro conto.  Tali registrazioni saranno 
conservate per un periodo di cinque anni (o fino a sette anni su 
richiesta della Financial Conduct Authority (o del suo eventuale 
successore)) e Le saranno fornite su richiesta.

LGIM Managers (Europe) Limited, Via Uberto Visconti di Modrone, 
15, 20122 Milano, (MI – 2557936) , is registered with Banca D’Italia
(23978.0) as a branch of LGIM Managers (Europe) Limited, a 
company registered in the Republic of Ireland (609677) having its 
registered office at 33/34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 
XK09. LGIM Managers (Europe) Limited is authorised and regulated 
by the Central Bank of Ireland C173733

Important Information


