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• Artificial Intelligence

• Battery Value-Chain

• Clean Energy

• Clean Water

• Cyber Security

• Digital Payments

• Ecommerce Logistics 

• Healthcare Breakthrough

• Hydrogen Economy

• Pharma Breakthrough

• Robotics and Automation
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Le strategie tematiche hanno mostrato risultati

negativi nel corso del terzo trimestre del 2021,

sulla scia di una più ampia svendita sui mercati

azionari a settembre, che ha abbondantemente

compensato i guadagni realizzati nei due mesi

precedenti.

In termini assoluti, i temi acqua, intelligenza

artificiale, catena del valore delle batterie,

robotica e automazione sono rimasti costanti,

mentre idrogeno, energia pulita, innovazione

sanitaria e pagamenti digitali hanno influenzato

le prestazioni.

Visita www.lgimetf.com

per ulteriori informazioni e gli ultimi 

aggiornamenti.

In breve Performance storiche*

**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 2021.
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Index Performance* 2016 2017 2018 2019 2020 2021

THNQTR Index 16.5% 56.0% 13.5% 37.6% 68.2% 7.4%

SOLBATT Index 16.7% 35.8% -20.4% 17.9% 80.7% 14.1%

SOLCLNEN Index 8.0% 25.7% -14.9% 40.3% 74.0% -6.6%

SOLWATR Index 22.4% 28.9% -9.1% 36.3% 19.7% 17.5%

HURNTR Index -0.7% 24.2% 10.1% 31.2% 42.5% 7.1%

SOLDPAY Index 9.6% 51.5% 10.9% 47.2% 47.4% 1.1%

SOLECOM Index 7.4% 30.8% -18.0% 32.0% 43.6% 21.2%

HTECTR Index 11.6% 39.3% 25.2% 34.9% 66.5% 4.5%

SOHYDRON Index N/A N/A N/A 38.8% 132.1% -1.0%

SOLBIOT Index -8.9% 22.2% -4.3% 13.5% 27.7% -1.8%

ROBOT Index 17.6% 46.7% -20.3% 30.3% 45.3% 6.9%

MSCI World Index 7.5% 22.4% -8.7% 27.7% 15.9% 13.0%

L&G ETF Tematici

http://www.lgimetf.com/
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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, Bloomberg.

Aggiornamento sul terzo trimestre

ECONOMIA E POLITICA

Una serie di sviluppi geopolitici ha plasmato il terzo trimestre del

2021, tra cui le misure restrittive cinesi sulle aziende tecnologiche, la

crisi del debito di Evergrande, la ripresa del controllo dell'Afghanistan

da parte dei talebani, l'accordo Aukus e la volatilità dei prezzi

dell'energia. Nel complesso, l'indice MSCI ACWI è calato dello

0,95%, mentre l'indice VIX è aumentato di quasi il 50%, chiudendo il

trimestre a 23,14. Anche i rendimenti del dollaro statunitense e quelli

reali sono aumentati.

Incentivi fiscali e monetari: La BCE ha rivelato nuove indicazioni

lungimiranti in base alle quali il suo obiettivo di inflazione del 2%

sarà "simmetrico", il che significa che i movimenti al di sopra e al di

sotto di questo tasso saranno trattati con uguale preoccupazione.

La banca ha mantenuto una posizione accomodante nel suo

impegno volto a sostenere l'economia europea a uscire dalla

pandemia con pressioni inflazionistiche temporanee.

A differenza della BCE, la Banca d'Inghilterra e la Fed hanno

assunto posizioni più aggressive. Entrambe hanno lasciato invariati i

tassi rispettivamente allo 0,1% e allo 0-0,25%, ma hanno segnalato

un ridimensionamento dei loro programmi di acquisto di attività nei

prossimi trimestri. La Fed potrebbe iniziare il tapering già a

novembre, e c'è un'alta probabilità di un rialzo dei tassi il prossimo

anno. Tuttavia, ha indicato che la politica monetaria rimarrà

accomodante fino al raggiungimento dei suoi obiettivi in materia di

occupazione e stabilità dei prezzi.

AGGIORNAMENTO LGIM DESTINATION@RISK

LGIM Destination@Risk è il nostro toolkit per il clima. Quantifica le

relazioni tra oltre 200 tecnologie energetiche in 12 regioni e

consente una complessa funzione "se". Considera sia uno scenario

ordinato, in cui il riscaldamento globale è limitato a 2°C sopra i livelli

preindustriali, sia uno scenario disordinato, dove l'aumento è limitato

ancora a 2°C ma con un ritardo di 10 anni nell'azione politica.

Il toolkit considera fattori macroeconomici come il prezzo del

carbonio, le pressioni inflazionistiche e le implicazioni sul PIL e sui

tassi di interesse degli scenari climatici, nonché impatti più granulari

su settori, società e titoli, analizzando i concetti di microeconomia e

finanza aziendale.

Riteniamo che un risultato ordinato sarebbe il più favorevole agli

obiettivi di investimento a lungo termine e comporterebbe il costo più

contenuto sul PIL.

Questo grafico delinea la domanda finale di idrogeno e, oltre agli

scenari ordinati e disordinati di 2°C, considera uno scenario di 4°C.

Domanda finale di idrogeno di edifici, industria e trasporti 
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Aggiornamento sul terzo trimestre

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

di alcun titolo. Fonte: LGIM, Bloomberg.

TEMI DI INVESTIMENTO

Acqua pulita: L'Iran è una delle regioni più aride del mondo: circa il

70% delle scarse precipitazioni evapora. L'economia del paese è

fortemente dipendente dall'agricoltura, settore che rappresenta un

quarto del PIL e dell'occupazione. L'agricoltura utilizza oltre il 90%

dell'acqua rinnovabile del Paese, metà della quale viene persa a

causa di tecniche obsolete e sistemi di irrigazione poco efficienti. La

scarsità d'acqua e la cattiva gestione hanno portato a proteste che

hanno causato diverse vittime durante l'estate. Alcune zone hanno

registrato temperature fino a 50°C e, con la mancanza di pioggia, i

contadini hanno iniziato a fuggire dai loro villaggi, in cerca di acqua

potabile.
Fonte: FAO, The National Academies Press

Energia pulita: La Commissione europea ha pubblicato il pacchetto

"Fit for 55", che formula proposte volte a ottenere una riduzione delle

emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai

livelli del 1990. Le misure includono un ETS (Emissions Trading

System) più rigido, un maggior ricorso all'energia rinnovabile,

maggior efficienza energetica e sviluppo delle infrastrutture

necessarie per il dispiegamento dei trasporti a basse emissioni.
Fonte: Europa.eu

Sicurezza informatica: Il numero dei principali attacchi informatici

segnalati a livello mondiale è stato più elevato in quasi ogni mese

del 2020 rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti. Poiché il

numero di attacchi informatici continua ad aumentare, gli

investimenti nella sicurezza informatica continuano a crescere. Le

società di venture capital hanno investito 7,8 miliardi di dollari nel

2020, un aumento di più di nove volte dal 2011.
Fonte: Hackmageddon, Crunchbase

LO SAPEVATE?

L'IPCC delle Nazioni Unite (Intergovernmental Panel on Climate 

Change - Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento 

climatico) ha pubblicato la versione finale della sua Sesta relazione 

di valutazione, in cui affronta lo stato attuale dei cambiamenti 

climatici, l'impatto delle attività umane e alcune simulazioni sul clima. 

La relazione conferma che "è inequivocabile che l'influenza umana 

abbia riscaldato l'atmosfera, l'oceano e la terra" a un ritmo senza 

precedenti negli ultimi 2000 anni. 
Fonte: IPCC

Variazione della temperatura della superficie terrestre (media annuale) osservata e simulata utilizzando fattori 

artificiali&naturali e solo fattori naturali (entrambi 1850-2020)

Fonte: IPCC
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SOCIETÀ IN EVIDENZA

Atlassian

Atlassian è un'azienda con sede in Australia che fornisce flussi di

lavoro moderni e strumenti di collaborazione basati sull’intelligenza

artificiale per sviluppatori di software e aziende. Jira, utilizzato per

la gestione agile dei progetti e il tracciamento dei bug, e Trello,

utilizzato per la sincronizzazione delle attività e il tracciamento dei

progetti tra i vari team, sono i due principali strumenti di sviluppo

offerti dall'azienda. Sono utilizzati da oltre 200.000 clienti e 6.000

team in tutto il mondo che operano in vari settori. Tra i clienti degni

di nota figurano il provider di cloud e cyber security Cisco, i

provider di gateway per pagamenti digitali Square e Visa, la

piattaforma di e-commerce Ebay e l'azienda farmaceutica Pfizer.

Gli strumenti dell'azienda offerti sui mercati dell'integrazione API e

del cloud aziendale hanno contribuito a incrementare gli

abbonamenti di oltre il 50% negli ultimi anni. Poiché le reti

moderne stanno diventando più complesse, lo sviluppo delle

applicazioni si sta spostando verso più API e architetture di

consumo, che richiedono un flusso di lavoro più sviluppato

supportato da strumenti di automazione di intelligenza artificiale, e

si registra un aumento nella domanda di piattaforme di gestione

dell'infrastruttura cross-cloud. Atlassian ha anche beneficiato della

crescente tendenza del lavoro a distanza e dell'interesse per

soluzioni automatizzate, come riflesso nella crescita dei ricavi in

rialzo del 30% su base annua lo scorso anno.

Nel complesso, a nostro avviso, l'azienda occupa una posizione

forte per il futuro della semplificazione della collaborazione

organizzativa. Atlassian si rivolge a 100 milioni di utenti attivi e

afferma di avere un'opportunità annua sostenibile fino a 24 miliardi

di dollari, in base ai suoi prodotti e prezzi attuali.

PERFORMANCE NEL TERZO TRIMESTRE

Il ROBO Global Artificial Intelligence Index è calato dello 0,66%.

Nonostante le difficolta’ macroeconomiche, la domanda attuale e

prevista di infrastrutture e applicazioni IA è rimasta a livelli record,

supportando la crescita di ricavi ed utili per azioni.

Degli 11 sottosettori, 6 hanno registrato rendimenti positivi, con

Network & Security (+10%), Consulting Services (+9%) e Business

Process (+3%) in testa. I titoli Network & Security, tra cui Palo Alto

Networks (+29%) e Rapid7 (+19%), hanno sovraperformato per il

secondo trimestre consecutivo, spinti dalla crescente necessità di

soluzioni di sicurezza di nuova generazione. Pure Storage (+

29%), un fornitore leader di soluzioni di storage dei dati, ha tratto

vantaggio dall'aumento della spesa per l'architettura alimentata da

IA.

Cloud provider (-9%), Healthcare (-8%) e Big Data (-5%) hanno

sottoperformato. Alibaba (-35%), Baidu (-25%) e Tencent (-21%)

hanno risentito dell'escalation dei venti contrari politici e normativi

in Cina, che hanno spinto le valutazioni vicino al minimo di 2 anni.

I fornitori di cloud cinesi dovrebbero riprendersi nei prossimi

trimestri, soprattutto perché le soluzioni di IA vengono adottate

come piani nazionali per la guida autonoma. Baidu, ad esempio, è

il più grande attore nel mercato cloud IA cinese, con tecnologie che

ruotano attorno all'e-commerce basato sull'IA e alla guida

autonoma.

L'attività di fusione e acquisizione è proseguita quando Clearlake

Capital ha rilevato Cornerstone on Demand, un fornitore di

soluzioni di gestione dei talenti basato su cloud, per 3,8 miliardi di

dollari e Blue Prism ha accettato un'offerta da Vista Partners per

1,5 miliardi di dollari.

Fonte: Bloomberg, ROBO Global®. 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.

Artificial Intelligence
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Artificial Intelligence

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice) QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -0.66% 33.37% 104.90% 321.44%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 26.95% 33.34%

Volatilita' 15.52% 22.42% 28.02% 23.97%

Information Ratio -16.75% 148.97% 96.19% 139.07%

Drawdown Massimo -7.30% -18.58% -34.70% -34.70%

Atlassian Corp-A 0.93% Alibaba Grp-Adr -0.57%
Per Fonte di Guadagno Blue Prism Group 0.47% Wix.Com Ltd -0.51%

Mongodb Inc 0.36% Appen Ltd -0.51%

Palo Alto Networ 0.34% Lemonade Inc -0.50%

Rapid7 Inc 0.34% Baidu Inc-Sp Adr -0.43%

Indicatori finanziari 

Attuale Q3 2020

EPS 1.13 0.63 Upstart Holdings Cornerstone OnDemand

Price/Sales 10.52 9.36

BPS 10.12 11.56

P/E Positivi 54.05 63.82

ROE 15.49 9.97

Price/Book 11.73 11.28

Ticker AIAI LN ISIN IE00BK5BCD43

P/E (a 1 anno) 80.07 59.88 S&P 500 12.4% TER 0.49% Data di lancio 02/07/2019

P/E (a 3 anni) 42.39 43.64 MSCI World 11.6% Valuta USD Data di lancio dell'indice 14-Dec-18

Sales (1 anno) 19,342 16,746 Nasdaq 100 18.6% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 28,738 23,167 Totale titoli azionari: 74

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo

* Fonte: Bloomberg. 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.

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo 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 chiusura del 30-Sep-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società
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Battery Value-Chain

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Livent Corporation

Livent Corporation produce litio per batterie. L'azienda crea

composti di litio finiti che hanno molteplici applicazioni nella vita di

tutti i giorni, per citarne alcune: accumulatori di energia e batterie,

prodotti agrochimici e farmaceutici, leghe aerospaziali, grassi,

polimeri, dispositivi industriali e portatili. L'azienda ha sede negli

Stati Uniti ma opera su scala globale. Sviluppa la tecnologia al litio

da oltre 60 anni e possiede un portafoglio di quasi 50 brevetti di

prodotti.

Nelle linee di accumulatori di energia e sistemi di batterie, Livent

utilizza una gamma di composti di litio ad alte prestazioni, incluso

l'idrossido di litio monoidrato, che consente la creazione di batterie

ad alta densità energetica e maggiore vita utile. Questi risultano

particolarmente utili negli EV (veicoli elettrici) e nei sistemi di

accumulo di energia rinnovabile.

L'azienda vanta il laboratorio CLEAR (Centre for Lithium Energy

Advanced Research) e il laboratorio analitico. Il laboratorio CLEAR

è il luogo in cui gli scienziati della Livent collaborano con partner e

clienti lungo la catena del valore delle batterie agli ioni di litio, dai

produttori di anodi/catodi ai produttori di batterie e OEM, al fine di

testare modi per migliorare l'accumulo di energia ad alte

prestazioni. Il Laboratorio analitico funge da centro di ricerca e

innovazione per l'uso del litio per applicazioni polimeriche e

farmaceutiche, batterie non ricaricabili e materiali per l'accumulo di

energia.

Riteniamo che sia questo significativo investimento

nell'innovazione e la profonda comprensione di tutti i segmenti

della catena del valore del litio a conferire alla Livent una posizione

di leader nella catena del valore delle batterie. È probabile, a

nostro avviso, che l'azienda continuerà a beneficiare dell'aumento

della domanda di elettrificazione e delle condizioni di mercato

favorevoli per il litio.

PERFORMANCE NEL TERZO TRIMESTRE

L'indice Solactive Battery Value-Chain è diminuito dello 0,67% nel

trimestre.

Il mercato della catena del valore delle batterie è strettamente

correlato ai veicoli elettrici a batteria (BEV) e all'accumulo di

energia. La maggiore adozione di BEV sta registrando un rapido

slancio in Europa e in Asia, grazie ai progressi nella tecnologia

delle batterie e ai minori costi delle batterie. Le batterie stanno

diventando un aspetto sempre più importante delle reti energetiche

grazie alla loro capacità di regolare l'alimentazione. Questi fattori

hanno stimolato la domanda di litio, il cui prezzo ha iniziato a salire

dopo marzo 2020.

Poiché la gamma di applicazioni e consumatori continua ad

ampliarsi nonostante alcune dislocazioni sul lato dell'offerta, la forte

domanda sta supportando prospettive di utili positive. Molte

aziende, come Galaxy Resources, stanno attraversando una fase

di consolidamento e la recente attività di fusione e acquisizione ha

evidenziato come lo spazio continui a evolversi.

Ad aver contribuito maggiormente alle performance sono stati

Pilbara Minerals (+36,05%), Rolls-Royce (+38,25%) e Galaxy

Resources (+40,59%). Il minatore di litio australiano Pilbara è stato

aiutato dall'aumento dei prezzi del litio, mentre la britannica Rolls

Royce, che sta spingendo nella tecnologia delle batterie, ha

beneficiato del graduale rimbalzo nel suo tradizionale mercato

dell'aviazione. Come nel trimestre precedente, Galaxy Resources

ha registrato ulteriori progressi positivi nel suo progetto dello

spodumeno di Mt Cattlin.

Tra i principali fattori frenanti ci sono stati EOS Energy (-21,88%),

Enersys (-23,66%) e Sebang Global Battery (-16,44%). EOS

Energy ha corretto al ribasso le proprie previsioni sulle entrate a

causa di ritardi nelle certificazioni e di una lenta ripresa della

produzione. Enersys ha abbassato le proprie previsioni sugli utili e

ha mancato le aspettative degli analisti, facendo tornare il prezzo ai

livelli pre-pandemia.

Fonte: Bloomberg, LGIM. 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

Rendimento (Indice) QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -0.67% 68.55% 107.77% 163.99%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 27.54% 21.43%

Volatilita' 17.27% 18.91% 21.59% 18.11%

Information Ratio -15.23% 362.79% 127.53% 118.35%

Drawdown Massimo -8.10% -8.18% -37.30% -39.55%

Pilbara Minerals 1.12% Eos Energy Enter -0.92%
Per Fonte di Guadagno Galaxy Resources 1.04% Enersys -0.73%

Rolls-Royce Hold 1.03% General Electric -0.58%

Hyundai Electric 0.75% Sebang Global Ba -0.57%

Livent Corp 0.58% Mineral Resource -0.53%

Indicatori finanziari 

Attuale Q3 2020

EPS 1.56 0.44 no rebalancing in Q3 no rebalancing in Q3

Price/Sales 1.08 0.94

BPS 22.48 19.85

P/E Positivi 17.57 25.51

ROE 8.83 4.65

Price/Book 2.13 1.65

Ticker BATT LN ISIN IE00BF0M2Z96

P/E (a 1 anno) 25.67 13.61 S&P 500 2.2% TER 0.49% Data di lancio 23/01/2018

P/E (a 3 anni) 15.23 19.31 MSCI World 2.2% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (1 anno) 32,225 34,246 Nasdaq 100 4.6% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 36,969 34,343

* Fonte: Bloomberg. 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.

Totale titoli azionari: 32

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Overlap nomi Informazione sul Fondo

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti
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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 chiusura del 30-Sep-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società
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SOCIETÀ IN EVIDENZA

Alfen Beheer

Alfen Beheer è un fornitore di apparecchiature e soluzioni per

l'accumulo di energia e reti intelligenti. L'azienda produce

sottostazioni a trasformatori, sistemi di accumulo di energia,

stazioni di ricarica per EV (veicoli elettrici), automazione della rete,

soluzioni di gestione e manutenzione. L'azienda è leader nei Paesi

Bassi e serve vari mercati europei, tra cui l'orticoltura in serra, gli

operatori di rete e l'energia.

Data la sua esperienza in stazioni di ricarica di alta qualità che

possono essere completamente integrate con i sistemi dei clienti,

l'azienda ha tratto grandi benefici dallo slancio registrato dagli EV.

Tuttavia, riteniamo che il successo di Alfen Beheer risieda nella

diversificazione delle sue soluzioni e nella comprovata esperienza

nello sviluppo di piattaforme intelligenti e flessibili che possano

guidare i clienti verso un mondo energetico piu’ verde,

decentralizzato e digitale.

TheBattery è una di queste piattaforme. Inizialmente utilizzata per

stabilizzare l'energia nelle micro reti, ha successivamente integrato

una gamma più ampia di applicazioni più complesse tra cui data

center e punti di ricarica per EV, con funzionalità come la riduzione

dei picchi, lo scambio di energia e il controllo della frequenza.

TheBattery è una soluzione integrata end-to-end collegata a fonti

di energia pulita ed è dotata di pacchi batterie, inverter, sistemi di

controllo e monitoraggio a distanza e gestione del raffreddamento

e dell'accumulo. L'integrazione dell'energia rinnovabile con reti

intelligenti e di accumulo possibile grazie a questo tipo di soluzione

è un ottimo esempio di come i fornitori di componenti e i produttori

di apparecchiature plasmino davvero il panorama dell'energia

pulita.

Di recente, Alfen Beheer ha annunciato lo sviluppo di un sistema di

cablaggio ad alta tensione e di un parco solare a emissioni zero

presso l'aeroporto dell'Aia, che sta cercando di ridurre l'impatto

ambientale delle sue operazioni e diventare una struttura più

sostenibile e di "nuova generazione". L'impianto di Alfen Beheer

otterrà energia pulita da 34.000 pannelli solari e la collegherà con

una rete centrale che sarà in grado di alimentare l'intero aeroporto.

PERFORMANCE NEL TERZO TRIMESTRE

Il Solactive Clean Energy Index NTR ha registrato un calo del

5,88% nel trimestre.

Gli sviluppi nello spazio della transizione energetica hanno

evidenziato alcuni venti contrari e alcune opportunità. I picchi dei

prezzi dei prodotti primari registrati nel trimestre, in particolare nel

gas naturale, sono stati troppo spesso collegati all'aspetto

dell'intermittenza dell'energia pulita. Mentre, in effetti, l'aumento

della domanda di energia rinnovabile ha esposto il problema

dell'intermittenza, la carenza di gas naturale e l'inflazione dei prezzi

sono stati anche il risultato di scorte esaurite e tensioni

geopolitiche, insieme all'aumento della domanda con la riapertura

delle industrie. Sebbene queste difficoltà abbiano pesato su alcune

aziende, riteniamo che tali sviluppi evidenzino anche le opportunità

a lungo termine per l'energia pulita man mano che vengono

sviluppate tecnologie più efficienti.

Le 3 aziende che hanno contribuito maggiormente alle

performance sono state Alfen Beheer (+12,95%), Subsea 7

(+20,88%) e Covanta (+14,25%). EQT Partners ha annunciato

l'acquisizione della società di gestione dei rifiuti Covanta a luglio.

I principali fattori negativi sono stati Sunworks (-41,58%), TPI

Composites (-30,30%) e Nordex (-25,27%). Il fornitore di servizi

fotovoltaici Sunworks e il produttore di pale eoliche TPI

Composites hanno sottoperformato dopo un ottimo inizio del 2021

a causa dell'inflazione dei prezzi delle materie prime e dei colli di

bottiglia nelle forniture. Queste stesse variabili hanno influenzato

anche l'andamento di Nordex, che ha annunciato un'offerta di

azioni riservata agli azionisti a fine giugno per raccogliere capitali,

forse segnalando alcune preoccupazioni sull'aumento del prezzo

dell'acciaio, il materiale principale nella composizione delle turbine

eoliche.

Fonte: Bloomberg, LGIM. 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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Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice) QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -5.88% 34.52% 98.29% 138.17%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 25.57% 18.96%

Volatilita' 14.21% 21.68% 22.99% 18.91%

Information Ratio -150.42% 159.35% 111.26% 100.26%

Drawdown Massimo -6.49% -20.26% -40.72% -40.72%

Alfen Beheer B.V 0.37% Sunworks Inc -0.73%
Per Fonte di Guadagno Subsea 7 Sa 0.34% Tpi Composites I -0.59%

Covanta Holding 0.29% Nordex Se -0.51%

Tesla Inc 0.27% Scatec Asa -0.46%

Downer Edi Ltd 0.24% Canadian Solar I -0.43%

Indicatori finanziari 

Attuale Q3 2020

EPS 0.89 0.63 Aker Solutions Iberdrola Solarpack Taisei

Price/Sales 1.55 1.15 Babcock & Wilcox Infra & Energy Alts Sunpower Toyota Tsusho

BPS 8.00 7.87 Enbridge Peab Pne Voltalia

P/E Positivi 34.19 25.89 Erg Schneider Electric Energiekontor

ROE 6.80 5.52 Falck Renewables Subsea 7 Metso Outotec

Price/Book 3.00 2.70

Ticker RENW LN ISIN IE00BK5BCH80

P/E (a 1 anno) 27.78 22.74 S&P 500 1.8% TER 0.49% Data di lancio 11/11/2020

P/E (a 3 anni) 27.27 21.27 MSCI World 2.2% Valuta USD Data di lancio dell'indice 26-Jun-20

Sales (1 anno) 10,396 9,492 Nasdaq 100 1.9% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 11,251 10,987 Totale titoli azionari: 59

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo

* Fonte: Bloomberg. 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.

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)
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Clean Energy

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 chiusura del 30-Sep-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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



Confidential

10

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Zurn Water Solutions

Zurn Water Solutions è un'azienda di ingegneria con sede negli

Stati Uniti. L'azienda vanta oltre 100 anni di storia e ha iniziato

come produttore di valvole e prodotti idraulici. La Zurn ha iniziato a

registrare una crescita significativa nel settore della gestione

dell'acqua quando Rexnord ha completato la sua acquisizione nel

2007. Nel febbraio 2021, Rexnord ha annunciato lo spin-off della

sua divisione Process and Motion Control (PMC), che è diventata

un'attività autonoma e pure play con il nome Zurn, che offre

soluzioni di gestione dell'acqua corrente per clienti in tutto il

mondo.

I prodotti Zurn migliorano la sicurezza, la qualità, il controllo del

flusso e la conservazione dell'acqua. Consentono diverse

applicazioni, tra cui impianti idraulici, distribuzione dell'acqua,

drenaggio e controllo, protezione antincendio e riparazioni e

servono principalmente edifici non residenziali in diversi mercati,

tra cui istruzione, vendita al dettaglio, ospitalità, protezione

antincendio, assistenza sanitaria, ristoranti e governi.

Zurn possiede tre marchi: Just Manufacturing, designer e

produttore di prodotti idraulici; Hadrian, fornitore di pareti divisorie e

armadietti per servizi igienici; e World Dryer, un produttore di

essiccatori d'aria. Hadrian è particolarmente rilevante, poiché è

stata acquisita da Rexnord alla fine del 2020 per dare alla sua

divisione PMC l'opportunità di diventare un leader nelle soluzioni di

soluzione intelligenti per l'edilizia, fornendo una gamma di alta

qualità di servizi igienici per i proprietari immobiliari.

La strategia dell'azienda è quella di acquisire quote di mercato ed

entrare in partnership globali per partecipare a mercati finali con

caratteristiche di crescita sostenibile. Ne è un esempio

l'espansione congiunta con BWA South, che dal giugno 2021 è

diventata rappresentante commerciale del portafoglio di prodotti

idraulici commerciali di Zurn, incluso Hadrian. Zurn ha anche

creato di recente il PRO Partner Program, attraverso il quale gli

installatori certificati possono accedere a risorse, formazione e

strumenti e possono entrare in contatto con proprietari immobiliari

e gestori di strutture per fornire loro consigli e, naturalmente,

lavorare con i prodotti Zurn.

PERFORMANCE NEL TERZO TRIMESTRE

Il Solactive Clean Water Index NTR è sceso dello 0,58% nel

trimestre.

Le società di ingegneria idrica hanno contribuito positivamente nel

complesso, mentre i fornitori di tecnologia idrica e soluzioni digitali

hanno pesato sulla performance. A contribuire maggiormente alla

performance sono stati Middlesex Water (+26,08%), che a luglio è

entrato a far parte dell'indice S&P Small Cap 600; Zurn Water

Solutions (+28,67%), spin-off della divisione Process and Motion

Control di Rexnord, che generava circa il 60% dei suoi ricavi; e

China Water Affairs Group (+47,66%), che ha registrato un forte

recupero ad agosto e settembre, poiché le operazioni sono tornate

alla normalità dopo i ritardi legati al Covid-19. L'azienda ha

beneficiato dell'accelerazione del processo di approvazione locale

di molti progetti a sostegno della ripresa economica.

Tetra Technologies (-28,11%), China Lesso Group (-34,38%) e

Cadiz (-48,24%) sono tra le società che hanno registrato i maggiori

cali nell'ultimo trimestre. Tetra, una società americana di

ingegneria idrica, ha mancato le stime di utili e ricavi. China Lesso,

leader nella produzione di sistemi di tubazioni e produttore di

materiali idraulici, edili e da costruzione, ha sofferto delle

turbolenze nel mercato immobiliare del Paese. Cadiz, uno

sviluppatore di sistemi di approvvigionamento e di stoccaggio idrico

e progetti agricoli, ha visto il suo prezzo dimezzarsi tra la fine di

agosto e settembre dopo aver pubblicato i risultati del secondo

trimestre.

Fonte: Bloomberg, LGIM. 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.

Clean Water
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Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice) QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -0.58% 43.44% 66.71% 126.22%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 18.53% 17.74%

Volatilita' 11.82% 14.29% 21.58% 17.94%

Information Ratio -19.33% 304.12% 85.89% 98.86%

Drawdown Massimo -7.63% -7.63% -36.00% -36.00%

Middlesex Water 0.54% Tetra Technologi -0.81%
Per Fonte di Guadagno Zurn Water Solut 0.50% China Lesso -0.78%

China Water Affa 0.39% Cadiz Inc -0.62%

Watts Water Te-A 0.32% Itron Inc -0.40%

Danaher Corp 0.32% Energy Recovery -0.39%

Indicatori finanziari 

Attuale Q3 2020

EPS 1.77 1.27 American States Water Pennon Grp Essential Utilities

Price/Sales 3.46 2.21 Artesian Resources Tetra Tech Halma

BPS 13.43 12.29 Bentley Systems

P/E Positivi 32.88 27.55 Ingevity

ROE 12.96 11.57 Metso Outotec

Price/Book 4.53 3.17

Ticker GLUG LN ISIN IE00BK5BC891

P/E (a 1 anno) 33.35 22.57 S&P 500 1.0% TER 0.49% Data di lancio 02/07/2019

P/E (a 3 anni) 24.33 22.88 MSCI World 0.9% Valuta USD Data di lancio dell'indice 07-Jun-19

Sales (1 anno) 2,453 2,425 Nasdaq 100 0.0% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 2,866 2,647 Totale titoli azionari: 61

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo

* Fonte: Bloomberg. 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.

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)
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Clean Water

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 chiusura del 30-Sep-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società
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SOCIETÀ IN EVIDENZA

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks è un fornitore americano di infrastrutture di

sicurezza informatica che si concentra sulla protezione delle

aziende su cloud, reti e dispositivi mobili. L'azienda offre soluzioni

di sicurezza di rete zero trust, sicurezza cloud, servizio di accesso

sicuro edge, analisi e automazione della sicurezza, intelligence

sulle minacce e consulenza sulla sicurezza a oltre 85.000 clienti in

oltre 150 paesi.

L'azienda possiede 3 marchi: Prisma, una soluzione di protezione

cloud, Okyo, una soluzione per privati e piccole imprese, e Cortex,

una soluzione integrata che funziona con intelligenza artificiale e

analisi.

Threat Prevention e WildFire sono i principali prodotti di sicurezza

di rete zero trust di Palo Alto. Le aziende possono abbonarsi per la

protezione contro malware mirati e minacce persistenti avanzate e

accedere all'analisi in tempo reale del malware rilevato.

Il ramo di consulenza dell'azienda, chiamato Unit 42, fornisce la

ricerca necessaria ai team addetti alla sicurezza per comprendere

l'intento e l'attribuzione delle minacce e bloccare gli attacchi

avanzati.

Palo Alto si impegna a sviluppare le tecnologie più innovative del

settore e nei suoi ultimi prodotti ha utilizzato intelligenza artificiale,

analisi, automazione e orchestrazione. Alcune delle sue soluzioni

includono ML-Powered Next-Generation Firewall e Prisma SASE,

introdotto a settembre, un servizio basato su cloud che utilizza

l'apprendimento automatico e l'IA. Integra la tecnologia 5G

all'interno nella rete estesa definita dal software (SD-WAN) per

proteggere le aziende mentre i dipendenti lavorano sia in presenza

che da casa. Lo sviluppo di tali soluzioni innovative di sicurezza

informatica ha ottenuto dei riconoscimenti: Gartner, una società di

ricerca tecnologica, ha valutato Palo Alto come leader nel Gartner

Magic Quadrant 2021 per le infrastrutture WAN edge.

La società ha speso 3,46 miliardi di dollari in 12 acquisizioni dal

2018, con le più recenti mirate all'espansione dell'infrastruttura e

della tecnologia cloud per i governi, nonché alla sicurezza

informatica.

PERFORMANCE NEL TERZO TRIMESTRE

Nel terzo trimestre del 2021 l'indice ISE Cyber Security UCITS

Total Return ha registrato un rendimento del -1,27%.

Lo spazio della sicurezza informatica ha continuato a essere

modellato da fusioni e acquisizioni. Check Point Software

Technologies ha annunciato l'acquisizione di Avnan, un fornitore di

sicurezza e-mail cloud in grado di identificare attacchi avanzati e

fornire strumenti di difesa in collaborazione con altri fornitori di

software, come Microsoft. NortonLifeLock ha annunciato la sua

fusione con Avast per consolidare la propria posizione nel

segmento della sicurezza informatica dei clienti finali. Rapid7 ha

acquisito IntSights per fornire ai clienti un'unica soluzione per

l'intelligence e la risoluzione delle minacce. Huntington, la più

grande società di costruzione navale degli Stati Uniti, ha acquisito

Alion per sostenere le operazioni militari della marina.

Gli attacchi e le violazioni di carattere informatico hanno continuato

a colpire l'economia globale in tutti i settori. Un virus ha colpito

Kaseya, un fornitore di strumenti software per Managed Service

Provider (MSP). Fortunatamente, l'azienda è riuscita a evitare di

pagare un riscatto di 70 milioni di dollari grazie a una chiave di

decriptazione che è riuscita a ottenere, ma il virus ha colpito 1

milione di piccole imprese, molte delle quali hanno visto i propri

sistemi bloccati. In Italia, la regione Lazio è stata un'altra vittima. A

seguito di un attacco, il suo portale per la prenotazione del vaccino

contro il Covid-19 è diventato inaccessibile e i residenti non sono

riusciti a vaccinarsi. Altre vittime sono state il brand di moda

Guess, la società di conselulenza informatica Accenture e la

Northern Rail nel Regno Unito.

Le migliori performance sono state registrate da Ultra Electronics

Holdings (+38,60%), Palo Alto Networks (+29,09%), Fortinet

(22,61%) e Zscaler (21,36%), mentre Fastly (-31,15%), Rackspace

Technology (-27,49%) e Fingerprint Cards (-27,23%) hanno avuto

delle difficoltà.

Fonte: Bloomberg, Nasdaq. 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

Rendimento (Indice) QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -1.27% 29.59% 70.30% 155.42%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 19.38% 20.63%

Volatilita' 14.15% 18.27% 23.83% 20.64%

Information Ratio -35.01% 162.12% 81.30% 99.98%

Drawdown Massimo -7.61% -12.43% -33.28% -33.28%

Palo Alto Networ 0.78% Fastly Inc -Cl A -0.76%
Per Fonte di Guadagno Fortinet Inc 0.61% Fingerprint Ca-B -0.67%

Cyberark Softwar 0.57% Blackberry Ltd -0.67%

Ultra Electronic 0.40% Onespan Inc -0.50%

Avast Plc 0.34% Absolute Softwre -0.36%

Indicatori finanziari 

Attuale Q3 2020

EPS 0.33 0.29 Telos Corporation Proofpoint

Price/Sales 4.92 4.47 Intrusion

BPS 6.90 6.24

P/E Positivi 27.58 29.87

ROE 4.70 5.04

Price/Book 5.07 4.03

Ticker USPY LN ISIN IE00BYPLS672

P/E (a 1 anno) 25.74 24.19 S&P 500 0.8% TER 0.69% Data di lancio 28/09/2015

P/E (a 3 anni) 21.78 20.39 MSCI World 1.1% Valuta USD Data di lancio dell'indice 31-Aug-15

Sales (1 anno) 4,123 4,100 Nasdaq 100 2.5% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 4,361 4,265 Totale titoli azionari: 57

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo

* Fonte: Bloomberg. 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.

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo 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 chiusura del 30-Sep-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società
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SOCIETÀ IN EVIDENZA

Lightspeed Commerce

Lightspeed Commerce è un fornitore di servizi POS pure play. I

sistemi POS sono cruciali nell'ecosistema dei pagamenti digitali in

quanto non solo consentono transazioni, ma possono anche

gestire inventari e dati dei clienti, sia online che in negozio, da qui il

termine POS omnicanale.

Lightspeed Commerce fornisce una piattaforma di pagamento

unica e basata su cloud per i clienti che operano principalmente nei

settori della vendita al dettaglio, della ristorazione e del golf in oltre

100 paesi. L'azienda offre soluzioni per l'e-commerce,

l'elaborazione dei pagamenti, la contabilità, la gestione di più sedi,

la rendicontazione e l'analisi. La sua soluzione cloud unifica le

operazioni online e fisiche delle aziende, consentendo loro di

espandersi in nuove sedi, elaborare pagamenti globali e

connettere reti di fornitori globali.

La società ha avuto un 2021 positivo con la ripresa delle

transazioni digitali. A maggio 2021, la società ha annunciato una

partnership con Google. Ciò consente ai clienti di Lightspeed

Commerce di visualizzare il proprio inventario comparendo negli

annunci pubblicitari in base a ciò che gli acquirenti nelle vicinanze

cercano (quindi, sfruttando la tendenza emergente dei clienti che

preferiscono acquistare prodotti in loco), sfruttando altresì

l'integrazione di Lightspeed con Google Smart Shopping e

gestendo i profili aziendali tramite Google.

Lightspeed Commerce ha acquisito una serie di aziende negli

ultimi 2 anni: i fornitori di POS ShopKeep, Upserve e Vend e, più

recentemente, le piattaforme di e-commerce NuORDER e Ecwid.

PERFORMANCE NEL TERZO TRIMESTRE

L'indice Solactive Digital Payments è calato del 4,68% nell'ultimo

trimestre.

Ci stiamo spostando rapidamente verso un'economia senza

contante. Il mercato globale dei pagamenti digitali è stato valutato

a 58,3 miliardi di dollari nel 2020. Si prevede che si espanderà a un

CAGR (tasso di crescita composto annuo) del 19,4% dal 2021 al

2028*.

Le ultime tendenze di spesa online di Barclays mostrano una

ripresa stabile e la spesa tramite carta rimane elevata, mentre i

prelievi di contanti continuano a diminuire, anche ad agosto,

quando le economie si stavano aprendo. I volumi dei prelievi

bancomat sono diminuiti del 37% in tutte le fasce di età, mentre la

categoria più giovane (dai 18 ai 29 anni) ha ridotto i prelievi del

55%. Il Regno Unito sta aprendo le porte a un numero ancora

maggiore di pagamenti digitali, portando il limite delle carte a 100

sterline dalle attuali 45. Il contactless ha rappresentato il 25% di

tutti i pagamenti nel 2020.

A registrare le performance migliori nel trimestre sono state le

società che forniscono servizi di pagamento senza carta come

applicazioni mobili, servizi di autorizzazione dei pagamenti o servizi

di informazione sui conti insieme agli emittenti di carte. Nuvei ha

registrato un +40%, dopo aver battuto le stime delle entrate. Ha

completato diverse acquisizioni, tra cui Mazooma, per espandere i

propri metodi di pagamento alternativi. Tra le performance migliori

registriamo quelle di Lightspeed Commerce (+15%), Adyen

(+14,6%) e International Money Express (+12,5%). GreenSky, che

fornisce soluzioni tecnologiche di pagamento, ha registrato un

rendimento del 101% nell'ultimo trimestre poiché Goldman Sachs

ha accettato di acquistare la società con un premio del +53%.

* Fonte: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/digital-payment-solutions-

market

** Fonte: Barclays Live - European Payments & Fintech: Key takeaways from the 2021

Payments & Fintech conference (barcap.com), Barclays Live - Fintech & Payments

Journal: September 2021, Issue #57 (barcap.com)

Fonte: Bloomberg, LGIM. 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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Digital Payments

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice) QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -4.68% 23.23% 80.40% 267.92%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 21.68% 29.77%

Volatilita' 16.54% 19.61% 26.93% 22.32%

Information Ratio -104.78% 118.53% 80.53% 133.36%

Drawdown Massimo -5.93% -15.87% -42.80% -42.80%

Greensky Inc-A 2.15% Stoneco Ltd-A -1.09%
Per Fonte di Guadagno Nuvei Corp-Sub V 0.98% Yeahka Ltd -1.05%

Lightspeed Comme 0.37% Paysafe Ltd -0.88%

Adyen Nv 0.35% Onespan Inc -0.59%

International Mo 0.27% Q2 Holdings Inc -0.53%

Indicatori finanziari 

Attuale Q3 2020

EPS 0.95 1.73 no rebalancing in Q3 no rebalancing in Q3

Price/Sales 7.26 7.10

BPS 7.68 10.51

P/E Positivi 44.17 49.92

ROE 9.51 14.62

Price/Book 5.41 7.21

Ticker DPAY LN ISIN IE00BF92J153

P/E (a 1 anno) 46.54 43.31 S&P 500 3.1% TER 0.49% Data di lancio 27/05/2021

P/E (a 3 anni) 29.55 31.38 MSCI World 2.8% Valuta USD Data di lancio dell'indice 26-Jan-21

Sales (1 anno) 6,082 5,866 Nasdaq 100 2.7% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 8,267 7,169 Totale titoli azionari: 43

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo

* Fonte: Bloomberg. 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.

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo 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 chiusura del 30-Sep-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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



Confidential

16

SOCIETÀ IN EVIDENZA

SPS Commerce

SPS Commerce fornisce soluzioni di gestione della catena di

approvvigionamento basate su cloud che mirano a ottimizzare i

livelli di inventario dei clienti e rendere più efficace il loro ciclo di

approvvigionamento. Fornendo la propria suite di strumenti,

l'azienda elimina la necessità per i clienti di installare software in

loco e ha quindi il potenziale per ridurre i costi di gestione della

catena di approvvigionamento.

L'azienda offre soluzioni di evasione ordini, analisi, assortimento,

test e certificazione EDI (Electronic Data Interchange), sviluppo

API e community. Questi servizi aiutano i clienti a gestire i dati e

coordinare l'evasione degli ordini, il controllo dell'inventario e

l'analisi delle vendite su tutti i canali della catena di

approvvigionamento.

SPS lavora con circa 95.000 clienti in tutto il mondo, molti dei quali

sono di piccole e medie dimensioni. Genera anche entrate da altri

membri dell'ecosistema della catena di approvvigionamento, inclusi

rivenditori, negozi di alimentari, distributori, fornitori di logistica e e-

commerce e altri partner commerciali.

L'EDI è particolarmente cruciale poiché consente la

sincronizzazione e lo scambio di informazioni digitali in modo

standardizzato, accurato e rapido tra aziende che utilizzano sistemi

diversi.

SPS Commerce ha rafforzato la propria posizione di leadership

nell'automazione degli ordini e nelle capacità EDI complete con

l'acquisizione, alla fine del 2020, di Data Masons, che ha una forte

esperienza nelle soluzioni Microsoft Dynamics.

Il modello di business di SPS Commerce cambia radicalmente il

modo in cui le organizzazioni utilizzano la comunicazione

elettronica per gestire le proprie catene di approvvigionamento.

Sostituisce le tradizionali integrazioni point-to-point personalizzate

con un'unica soluzione automatizzata, consentendo ai clienti di

concentrarsi sulle loro attività core, pur mantenendo un alto grado

di precisione ed efficienza nella gestione della catena di

approvvigionamento. Come abbiamo visto, soprattutto negli ultimi

mesi, questo aspetto è fondamentale per il successo e la

reputazione di un'azienda.

PERFORMANCE NEL TERZO TRIMESTRE

Il Solactive eCommerce Logistics Index ha registrato un -1,63% nel

trimestre.

I volumi commerciali nel trasporto merci su scala mondiale sono

stati positivi alla riapertura delle economie. In particolare, il

trasporto marittimo ha registrato una ripresa più forte rispetto al

trasporto aereo, in parte per la capacità ancora ridotta del trasporto

aereo e la continua transizione dal trasporto aereo a quello

marittimo avviata ben prima della pandemia.

Tuttavia, la domanda è rimbalzata in modo volatile e imprevedibile,

causando interruzioni lungo le catene di approvvigionamento e

inflazione dei prezzi, in particolare sui mercati del trasporto aereo e

marittimo. Ciò ha reso la gestione dell'inventario particolarmente

impegnativa e ha evidenziato come disporre di funzioni logistiche e

catene di approvvigionamento, reti e tecnologia solide sia di

fondamentale importanza per il successo delle aziende.

Le tendenze sviluppatesi con la pandemia hanno continuato ad

affermarsi. L'e-commerce è rimasto un importante motore della

crescita del mercato della logistica, in particolare nelle economie in

via di sviluppo e nel segmento express e spedizioni. Le spedizioni

globali di merci hanno continuato a registrare buone performance,

recuperando rispetto alla scorsa estate e tariffe di trasporto più

elevate hanno consentito agli spedizionieri di addebitare somme

maggiori.

La carenza di chip ha continuato a colpire paesi e settori in vari

modi. In particolare, il settore automobilistico ha registrato colli di

bottiglia e ritardi, mentre si sono create opportunità nel trasporto di

emergenza, come quello aereo.

A contribuire maggiormente alla performance sono stati i

beneficiari dell'andamento del trasporto merci: Nippon Yusen

(+52,49%), SPS Commerce (+61,55%) e Mainfreight (+25,17%),

mentre Alibaba (-34,72%), Dimerco Express (-20,20%) e Bpost (-

26,23%) sono stati i principali fattori frenanti. Alibaba è stata colpita

dalla repressione cinese sui titoli tecnologici, mentre Dimerco

Express ha visto il suo ritmo di crescita normalizzarsi dopo aver

registrato una ripresa di oltre il 130% tra metà maggio e metà

giugno.

Fonte: Bloomberg, LGIM. 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.

Ecommerce Logistics
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Ecommerce Logistics

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice) QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -1.63% 38.51% 91.68% 148.16%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 24.17% 19.94%

Volatilita' 12.07% 12.88% 16.74% 14.24%

Information Ratio -52.38% 299.27% 144.33% 140.05%

Drawdown Massimo -6.13% -6.13% -28.73% -28.73%

Nippon Yusen Kk 1.66% Alibaba Grp-Adr -0.75%
Per Fonte di Guadagno Sps Commerce Inc 1.28% Dimerco Express -0.74%

Mainfreight Ltd 0.50% Bpost Sa -0.70%

Descartes Sys 0.42% Vipshop Hold-Adr -0.63%

Kintetsu World 0.38% Zalando Se -0.62%

Indicatori finanziari 

Attuale Q3 2020

EPS 2.71 1.31 no rebalancing in Q3 no rebalancing in Q3

Price/Sales 0.94 0.88

BPS 18.20 14.54

P/E Positivi 20.67 21.68

ROE 17.73 12.82

Price/Book 3.78 3.77

Ticker ECOM LN ISIN IE00BF0M6N54

P/E (a 1 anno) 26.02 24.27 S&P 500 3.7% TER 0.49% Data di lancio 23/01/2018

P/E (a 3 anni) 17.88 16.57 MSCI World 4.3% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (1 anno) 45,545 40,597 Nasdaq 100 3.1% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 55,772 49,787 Totale titoli azionari: 43

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo

* Fonte: Bloomberg. 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.

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo 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 chiusura del 30-Sep-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società
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SOCIETÀ IN EVIDENZA

Catalent

Catalent è un'organizzazione di sviluppo e produzione di contratti

(CDMO) che fornisce tecnologie e soluzioni di produzione a oltre

1.000 clienti nel settore sanitario, tra cui 86 delle prime 100

aziende farmaceutiche.

I CDMO rappresentano oltre un terzo della spesa di 160 miliardi di

dollari dell'industria biofarmaceutica per lo sviluppo e la

produzione. Il settore è altamente competitivo e richiede alle

aziende di impegnare somme importanti di investimenti per la

ricerca, lo sviluppo e la produzione di farmaci. Catalent è un leader

tecnologico in questo settore e ha investito oltre 4 miliardi di dollari

negli ultimi cinque anni per offrire capacità produttive differenziate

e altamente specializzate su larga scala.

Questi investimenti producono frutti. Forse il risultato più degno di

nota è la collaborazione dell'azienda con Moderna e Johnson &

Johnson nella produzione dei loro vaccini contro il Covid. Al

momento del presente articolo, sono state somministrate oltre

cinque miliardi di dosi di vaccini Covid-19. Sebbene gli sviluppatori

di vaccini abbiano ricevuto la massima attenzione, sono i CDMO

come Catalent che hanno reso possibile la produzione e la

distribuzione di questi trattamenti.

I clienti spesso iniziano a collaborare con Catalent al lancio di una

nuova sperimentazione clinica e continuano questa partnership

fino a quando i farmaci non vengono immessi sul mercato,

portando a una vita dei clienti molto lunga. Questo è stato il caso di

Moderna e, dato il successo del vaccino anti-Covid mRNA e le

conoscenze accumulate durante il processo, Catalent e Moderna

sono entrambe pronte ad espandere questa e altre relazioni man

mano che sul mercato arrivano più terapie mRNA. Durante il

trimestre, Catalent ha aumentato il suo obiettivo di crescita a lungo

termine fino all'8-10% dal 6-8%, data l'opportunità che ha di

diventare un partner a lungo termine per la nuova innovazione.

PERFORMANCE NEL TERZO TRIMESTRE

Il ROBO Global Healthcare Technology and Innovation Index è

calato del 5,3% nel terzo trimestre, sottoperformando l'indice S&P

Global Healthcare (+1,0%) e l'indice MSCI AC World (-0,95%).

3 sottosettori HTEC su 9 hanno registrato ricavi positivi: Process

Automation (+10,6%), Diagnostica (4,9%) e Robotica (4,0%).

Catalent, uno sviluppatore globale di contratti e tecnologie per

varie applicazioni sanitarie, ha registrato un buon trimestre. Questo

risultato è stato possibile grazie alla sua divisione biologica, che

include progetti Covid-19 sviluppati in collaborazione con Moderna

e Johnson & Johnson. Moderna ha continuato a beneficiare della

vendita di vaccini Covid e ora sta sviluppando il proprio portafoglio

di altri vaccini. Intuitive Surgical, il leader di mercato globale di

sistemi robotici chirurgici, ha registrato dei guadagni dopo aver

pubblicato risultati nel secondo trimestre migliori del previsto.

Anche Dexcom ha registrato una performance positiva, superando

le aspettative di crescita delle vendite. L'azienda ha sviluppato un

piccolo dispositivo impiantabile utilizzato per il monitoraggio

continuo del glucosio, per il quale si attende l'approvazione entro la

fine dell'anno. Il sensore dovrebbe avere le dimensioni di un

nichel, il 60% più piccolo del suo predecessore, e invia

regolarmente misurazioni del glucosio a un ricevitore esterno.

Telemedicina e Medicina rigenerativa sono rimaste indietro,

registrando rispettivamente -30,6% e -17,0% di rendimenti,

principalmente a causa degli sviluppi in Cina sulla

regolamentazione delle piattaforme tecnologiche sanitarie che

hanno suscitato preoccupazione per la redditività futura. Tre

società che costituiscono il 3,3% dell'indice sono state colpite e

hanno registrato un calo nel trimestre: Ping An Healthcare and

Technology Co. (-47,8%), Alibaba Health (-35,1%) e JD Health (-

32,7%). Anche Ping An Healthcare & Technology ha

sottoperformato poiché la sua intenzione di collaborare con la

società madre e procedere con la vendita incrociata di prodotti

assicurativi è stata accolta con scetticismo dal mercato.

Fonte: Bloomberg, ROBO Global®. 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.

Healthcare Technology



Confidential

19

Healthcare Technology

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice) QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -5.28% 31.12% 94.51% 291.87%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 24.77% 31.42%

Volatilita' 16.11% 20.65% 24.76% 21.02%

Information Ratio -120.23% 150.81% 100.03% 149.47%

Drawdown Massimo -9.29% -19.73% -30.26% -30.26%

Moderna Inc 0.49% Tabula Rasa Heal -0.80%
Per Fonte di Guadagno Dexcom 0.43% Glaukos Corp -0.72%

Veracyte Inc 0.32% Ping An Healthca -0.72%

Catalent Inc 0.29% 1Life Healthcare -0.54%

Vocera Communica 0.23% Caredx Inc -0.44%

Indicatori finanziari 

Attuale Q3 2020

EPS 1.67 0.46 Akoya Biosciences Cryolife

Price/Sales 7.21 7.77 Butterfly Network Invitae

BPS 15.80 10.98 Fate Therapeutics

P/E Positivi 41.61 49.47 Grifols

ROE 10.70 1.09 Twist Bioscience

Price/Book 6.76 6.29

Ticker DOCT LN ISIN IE00BK5BC677

P/E (a 1 anno) 47.51 44.00 S&P 500 4.1% TER 0.49% Data di lancio 02/07/2019

P/E (a 3 anni) 35.91 29.72 MSCI World 4.3% Valuta USD Data di lancio dell'indice 01-May-19

Sales (1 anno) 5,044 4,469 Nasdaq 100 3.9% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 6,178 5,484 Totale titoli azionari: 87

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo

* Fonte: Bloomberg. 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.

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo 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 chiusura del 30-Sep-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società
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SOCIETÀ IN EVIDENZA

Ceres Power Holdings

Ceres Power Holdings plc è una società di tecnologia e ingegneria

delle pile a combustibile. L'azienda mira a distribuire la sua

tecnologia su prodotti di energia pulita per il mercato di massa

utilizzati da aziende, privati e veicoli a livello globale.

L'azienda si è affermata come leader nello spazio di transizione

energetica grazie alle partnership con le principali società di

ingegneria e tecnologia e allo sviluppo della sua tecnologia

proprietaria, SteelCell, che è stata studiata e creata presso

l'Imperial College di Londra e diventata un'azienda 20 anni fa.

SteelCell è una cella a combustibile ad ossido solido (SOFC) in

grado di sfruttare l'energia da combustibili convenzionali e

sostenibili e convertirla in energia o calore. La cella è prodotta con

processi e materiali standard, che la rendono economica e

scalabile. Rispetto ai tradizionali sistemi centralizzati di

generazione di energia, può ridurre i costi dell'elettricità e CO2 fino

a 1/3.

Uno dei partner strategici di Ceres è la sudcoreana Doosan, leader

mondiale nelle celle a combustibile fisse. Utilizzando 2 stack di

SOFC Ceres da 5kW, Doosan ha completato lo sviluppo di un

sistema che sarà lanciato nel 2022 e genererà energia per edifici e

abitazioni. Lo stack di Ceres ha migliorato del 40% l'efficienza della

tecnologia world-class esistente di Doosan ed è grande la metà dei

prodotti esistenti che possono generare la stessa quantità di

energia. Un'ulteriore collaborazione tra le due aziende vedrà gli

stack di celle a combustibile di Ceres in un impianto da 50MW che

sarà costruito in Corea entro il 2024.

PERFORMANCE NEL TERZO TRIMESTRE

L'indice Solactive Hydrogen Economy NTR è sceso del -10,29%

nel trimestre.

Le condizioni di mercato e i prezzi dei prodotti primari hanno

influenzato la performance dei diversi componenti dell'indice in

modi diversi. La maggiore domanda derivante dalla riapertura delle

economie ha incontrato un'offerta limitata e ha causato una

maggiore inflazione, che si è riflessa nel prezzo delle materie

prime. Da un lato, gli acquirenti di questi materiali hanno dovuto

affrontare una maggiore pressione sui margini; guadagnano invece

i fornitori che sono riusciti a trasferire maggiori costi ai consumatori.

Nonostante la volatilità a breve termine, a nostro avviso la

pressante necessità di energia rinnovabile costituisce un valido

argomento per la tecnologia dell'idrogeno e delle pile a

combustibile.

A contribuire maggiormente alla performance sono stati Nippon

Sanso (+23,67%), Kolon Industries (+17,50%) e Uniper (+13,45%).

La performance di Nippon Sanso è stata stimolata dall'aumento dei

prezzi del gas. L'azienda fornisce gas industriali e tecnologie per

applicazioni del gas per settori come quello automobilistico, edile

ed elettronico, che hanno registrato una ripresa dell'attività dopo le

fasi iniziali della pandemia. Analogamente, Uniper ha beneficiato

degli aumenti dei prezzi delle materie prime, data la sua attività nel

commercio di materie prime e impianti di gas. Kolon Industries sta

sviluppando materiali avanzati, come membrane per pile a

combustibile a idrogeno, materiali per serbatoi di idrogeno e fibre

per installazioni e componenti 5G sugli EV, tutti temi ad alta

crescita e lungimiranti, la cui forte domanda ha contribuito ai

guadagni del secondo trimestre di Kolon Industries più del

quadruplo rispetto all'anno precedente. L'azienda può trarre

vantaggio dalla progressiva regolamentazione e dagli incentivi

della Corea del Sud che incoraggiano l'implementazione della

tecnologia dell'idrogeno e delle pile a combustibile. Nel suo Green

New Deal, il paese ha impegnato l'equivalente di 46 miliardi di

sterline per interrompere la dipendenza dell'economia dal carbonio.

I principali fattori negativi sono rappresentati da Plug Power (-

25,30%), Nel Asa (-35,87%) e Bloom Energy (-30,33%). Le attività

di queste aziende si basano su sistemi a pile a combustibile e

tecnologie a idrogeno. Sono state colpite dall'aumento generale dei

costi di input e dalla consegna ritardata dei progetti a causa del

Covid-19, come riflesso dalla più ampia performance dell'indice.

Fonte: Bloomberg, LGIM. 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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Hydrogen Economy

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice) QtD 1 Anno

Rendimenti cumulativi -10.29% 49.90%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati

Volatilita' 19.69% 30.65%

Information Ratio -177.77% 162.94%

Drawdown Massimo -11.64% -28.15%

Nippon Sanso Hol 0.76% Plug Power Inc -1.12%
Per Fonte di Guadagno Kolon Industries 0.64% Nel Asa -1.11%

Uniper Se 0.41% Bloom Energy C-A -1.05%

Toyota Motor 0.08% Xebec Adsorption -0.99%

Linde Plc 0.05% Powercell Sweden -0.88%

Indicatori finanziari 

Attuale Q3 2020

EPS -0.01 0.15 no rebalancing in Q3 no rebalancing in Q3

Price/Sales 5.68 4.66

BPS 6.84 9.65

P/E Positivi 18.47 27.95

ROE 0.10 0.56

Price/Book 3.72 4.93

Ticker HTWO LN ISIN IE00BMYDM794

P/E (a 1 anno) 21.40 17.89 S&P 500 0.2% TER 0.49% Data di lancio 10/02/2021

P/E (a 3 anni) 18.22 17.28 MSCI World 0.9% Valuta USD Data di lancio dell'indice 26-Jan-21

Sales (1 anno) 31,991 31,153 Nasdaq 100 0.0% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 30,185 28,939 Totale titoli azionari: 32

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo

* Fonte: Bloomberg. 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.

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo 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 chiusura del 30-Sep-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società
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SOCIETÀ IN EVIDENZA

Oxford Biomedica

Oxford Biomedica è un gruppo di terapia genica e cellulare con

sede nel Regno Unito che vanta una storia più che ventennale

nello sviluppo di trattamenti per malattie neurodegenerative e

oculari e il cancro.

L'azienda si distingue per essere il primo fornitore commerciale di

vettori lentivirali al mondo. Si tratta di un metodo per modificare,

aggiungere o eliminare i geni. Il prodotto di punta dell'azienda è la

piattaforma LentiVector®, utilizzata per sviluppare prodotti in vivo

ed ex vivo internamente e con partner globali. Su questa

piattaforma, Oxford Biomedica continua a innovare con le sue

tecnologie proprietarie di produzione di vettori - SecNuc,

TRiPSystem e LentiStable - e ricerca altri prodotti in una fase

iniziale di produzione commerciale e clinica.

Alcuni dei partner dell'azienda includono grandi produttori di

farmaci come Novartis, Pfizer e Sanofi. La collaborazione con

Novartis ha rappresentato una pietra miliare per Oxford Biomedica,

poiché ha portato allo sviluppo di Kymriah, la prima terapia

cellulare CAR-T dell'azienda approvata dalla FDA. Il farmaco viene

utilizzato per combattere il linfoma follicolare recidivante

modificando le cellule del paziente per renderle adatte a

combattere il cancro. La sua partnership più notevole, tuttavia, è

quella con AstraZeneca: Oxford Biomedica ha stipulato un accordo

triennale di sviluppo e fornitura per il vaccino Covid-19, una

collaborazione di successo che ha confermato le capacità

dell'azienda di produrre vettori virali.

In virtù di quanto sopra, l'azienda ha annunciato un investimento

strategico di 50 milioni di sterline da parte di Serum Life Sciences,

una controllata di SII (Serum Institute of India), il più grande

produttore di vaccini al mondo, con l'obiettivo di creare ulteriori

strutture per la produzione di terapie geniche e cellulari e avviare

ulteriori partnership.

PERFORMANCE NEL TERZO TRIMESTRE

L'indice Solactive Pharma Breakthrough è calato del 2,81%

nell'ultimo trimestre.

Dopo un anno record di approvazioni di farmaci orfani nel 2020, la

FDA ha approvato 29 nuovi farmaci nella prima metà del 2021. È

incluso il trattamento per la sclerosi multipla Ponvory di Johnson &

Johnson, il farmaco per il mieloma multiplo Abecma di Bristol

Myers Squibb, il farmaco per la distrofia muscolare Amondys 45 di

Sarepta e il farmaco per la distrofia muscolare Amondys 45 di

BeiGene e il farmaco Aduhelm contro l'Alzheimer.

Secondo il rapporto della National Organization for Rare Disorders

sui percorsi di approvazione accelerata della FDA, il 90% delle

7.000 malattie rare identificate non ha trattamenti approvati dalla

FDA, creando un divario significativo per i 25 milioni di pazienti

statunitensi affetti da una malattia orfana. Tra il 1992 e il 2010, le

approvazioni accelerate sono state per lo più sfruttate per i

trattamenti per l'HIV (40%), il cancro (35%) e le malattie rare

(25%). Dal 2010 il tutto si è spostato verso i farmaci oncologici

(85% delle approvazioni accelerate), in parte mirati a forme rare di

cancro.

A performare meglio nel trimestre è stata Swedish Orphan

Biovitrum (+48,3%). Ha riportato risultati positivi di fase 3 per

Anakinra, che viene solitamente utilizzato per ridurre i sintomi

dell'artrite reumatoide, come parte dell'attuale standard di cura

(SOC) sui pazienti colpiti da Covid-19. L'azienda ha attualmente

otto trattamenti orfani nell'ultima delle tre fasi di approvazione e

registrazione della sperimentazione clinica per l'emofilia A, la SLA

e la sindrome da attivazione macrofagica. Altre aziende che

hanno registrato ottime performance sono state Endo International

(+14,5%), Sarepta Therapeutics (+19%), BeiGene +(17,5%),

Horizon Therapeutics (+17,5%), Alnylam Pharmaceuticals

(+11,4%), Nippon Shinyaku (+11,6 %), Oxford Biomedica (+16,2%)

e Ligand Pharmaceuticals (+10,3%).

Fonte: Bloomberg, LGIM. 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.

Pharma Breakthrough
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Pharma Breakthrough

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice) QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -2.81% 4.49% 16.93% 62.49%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 5.34% 10.20%

Volatilita' 10.67% 15.53% 21.06% 18.36%

Information Ratio -100.24% 28.91% 25.35% 55.54%

Drawdown Massimo -6.03% -11.69% -27.35% -27.35%

Swedish Orphan B 1.54% Eisai Co Ltd -0.94%
Per Fonte di Guadagno Endo Internation 0.66% Jazz Pharmaceuti -0.78%

Sarepta Therapeu 0.56% Incyte Corp -0.62%

Beigene Ltd-Adr 0.56% Emergent Biosolu -0.56%

Horizon Therapeu 0.52% Zai Lab Ltd-Adr -0.55%

Indicatori finanziari 

Attuale Q3 2020

EPS 1.70 1.13 Clinuvel Pharmaceuticals Xencor Ligand Pharma Beigene

Price/Sales 5.73 7.25 Endo International Zai Lab Nippon Shinyaku Biogen

BPS 13.32 10.94 Johnson & Johnson Horizon Therapeutics Pharma Mar

P/E Positivi 21.27 24.53 PTC Therapeutics Ipsen Seagen

ROE 13.80 12.89 Supernus Pharmaceuticals Jazz Pharmaceuticals

Price/Book 5.23 6.13

Ticker BIOT LN ISIN IE00BF0H7608

P/E (a 1 anno) 20.03 26.12 S&P 500 1.8% TER 0.49% Data di lancio 23/01/2018

P/E (a 3 anni) 16.55 20.75 MSCI World 2.7% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (1 anno) 12,937 11,022 Nasdaq 100 0.4% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 14,283 13,525 Totale titoli azionari: 31

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo

* Fonte: Bloomberg. 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.

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo 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 chiusura del 30-Sep-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società
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SOCIETÀ IN EVIDENZA

Ambarella

Ambarella è un'azienda americana pluripremiata situata nella

Silicon Valley, che si occupa di intelligenza artificiale (IA). È

considerata un leader nell'elaborazione video IA, telecamere IP di

sicurezza, telecamere sportive, indossabili, portatili e per droni,

soluzioni per videocamere automobilistiche e codificatori per

infrastrutture di trasmissione.

Ha raccolto il successo iniziale abilitando le prime camcorder

tascabili full-HD a stato solido, portando video ad alta definizione

sul mercato di massa ed essendo il primo fornitore di soluzioni di

codifica dell'infrastruttura di trasmissione e fornitore di chipset di

compressione video per droni e telecamere di videosorveglianza.

Tuttavia, l'azienda sta ora penetrando rapidamente nel mercato

dell'IA. Negli ultimi anni Ambarella ha intrapreso un importante

programma di investimenti per portare le funzionalità di IA nella

sua offerta di sistemi su chip e irrompere nel mercato OEM

automobilistico. Uno di questi investimenti è stata l'acquisizione di

VisLab, un'azienda specializzata nella guida autonoma e nella

percezione ambientale per applicazioni su veicoli Ambarella sta

vincendo contratti per sistemi avanzati di assistenza alla guida,

specchietti elettronici intelligenti, registratori di guida, veicoli

autonomi e vista surround, tra cui più recentemente con Motional

(Hyundai/Aptiv JV), così come nella robotica e nelle applicazioni

industriali.

Le capacità di visione artificiale di Ambarella stanno guadagnando

una trazione significativa con i principali attori della sicurezza

video, dove i dispositivi video intelligenti utilizzano il rilevamento

dei volti, l'analisi e la classificazione della rete neurale

convoluzionale multi-oggetto (CNN) per migliorare la sicurezza di

aziende e privati senza la necessità del cloud. Nel settore

automobilistico, Ambarella sta riscuotendo progetti per sistemi

avanzati di assistenza alla guida (ADAS), specchietti elettronici

intelligenti, registratori di guida, veicoli autonomi e altro ancora. Nel

marzo 2021 la società ha annunciato che la sua tecnologia

sarebbe stata adottata da Motional, leader mondiale nella

tecnologia driverless. La tecnologia di Ambarella vanta anche

applicazioni industriali e robotica.

PERFORMANCE NEL TERZO TRIMESTRE

L'indice ROBO Global Robotics & Automation è calato dello 0,7%

nel trimestre.

Colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento a livello

mondiale hanno iniziato a incidere su parti dell'industria robotica e

dell'automazione per la prima volta dal 2017, in particolare nella

logistica e automazione di magazzino (pari a circa il 12% dell'indice

ROBO), un settore che stava già affrontando una forte domanda

dovuta al boom dell'e-commerce.

GXO Logistics, una delle principali società di logistica a contratto

pure-play, è stata inclusa come nuovo membro nel nuovo

bilanciamento di settembre, a seguito del suo spin-off dalla società

americana di brokeraggio camion e trasporto merci a carico

parziale XPO. GXO vanta tecnologie di ottimizzazione della catena

di approvvigionamento e automazione del magazzino basate su

dati, automazione intelligente e apprendimento automatico.

Nel complesso, i membri europei e giapponesi hanno

sovraperformato, a differenza di quelli americani e cinesi. Degli 11

sottosettori, 7 hanno registrato guadagni, guidati da Business

Process Automation (+9%), Integration (+8%) e Computing & AI

(+4%). Fusioni e acquisizioni sono rimaste al centro dell'attenzione

e a contribuirvi maggiormente sono stati Hollysys Automation

Technologies, Blue Prism, Omron, Kardex e Jenoptik. HollySys, il

fornitore cinese di soluzioni per sistemi di controllo, ha ricevuto una

nuova offerta di privatizzazione a $23 per azione da un consorzio

che includeva il fondatore dell'azienda, ora in pensione, e alcuni

dei co-COO. Hollysys aveva ricevuto un'offerta simile meno di un

anno fa a $15,47/azione. Blue Prism, leader nell'automazione con

sede nel Regno Unito, ha accettato di essere acquisita da Vista

Funds per 6,5 volte le entrate previste nell'anno fino a ottobre 2021

e Brooks Automation ha annunciato che avrebbe venduto la sua

divisione di automazione dei semiconduttori a Thomas H. Lee

Partner per 4,9 volte le sue entrate nei 12 mesi fino a giugno 2021.

Tre settori sono rimasti indietro: 3D Printing (-22%), Autonomous

Systems (-17%), e Actuation (-11%). Hanno sottoperformato

maggiormente 3D Systems, IPG Photonics, Luminar e Airtac,

riflettendo la svendita delle azioni statunitensi. 3D Systems,

fornitore leader di soluzioni di stampa 3D, ha registrato un calo

dopo un eccezionale +281% nella prima metà dell'annonegativo

dopo aver rilasciato previsioni di guada. IPG Photonics, fornitore di

laser e amplificatori in fibra ad alta potenza, ha registrato un

risultato negativo dopo aver rilasciato previsioni di guadagni per

azione che hanno deluso le aspettative degli analisti.

Fonte: Bloomberg, ROBO Global®. 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.

ROBO Global Robotics and Automation
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ROBO Global Robotics and Automation

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice) QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -0.68% 35.78% 58.43% 141.59%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 16.54% 19.30%

Volatilita' 12.77% 16.44% 21.41% 18.04%

Information Ratio -20.85% 217.73% 77.24% 106.95%

Drawdown Massimo -6.81% -15.59% -33.93% -36.06%

Ambarella Inc 0.53% 3D Systems Corp -0.49%
Per Fonte di Guadagno Blue Prism Group 0.46% Ipg Photonics -0.40%

Hollysys Automat 0.42% Luminar Technolo -0.36%

Kardex Holdi-Reg 0.37% Koh Young Techno -0.32%

Omron Corp 0.33% Airtac -0.31%

Indicatori finanziari 

Attuale Q3 2020

EPS 1.42 0.72 AppHarvest Aerovironment

Price/Sales 5.45 3.79 GXO Logistics Raven Industries

BPS 13.81 13.38

P/E Positivi 40.47 40.49

ROE 10.81 7.41

Price/Book 5.28 3.79

Ticker ROBO LN ISIN IE00BMW3QX54

P/E (a 1 anno) 44.81 29.20 S&P 500 3.2% TER 0.8% Data di lancio 27/10/2014

P/E (a 3 anni) 29.19 27.88 MSCI World 3.5% Valuta USD Data di lancio dell'indice 17-Jun-14

Sales (1 anno) 5,241 5,671 Nasdaq 100 4.6% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 6,571 5,772 Totale titoli azionari: 83

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo

* Fonte: Bloomberg. 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.

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo 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 chiusura del 30-Sep-21. 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 dei ricavi stimati tra tre anni per ogni 

componente dell’indice.
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Disclaimer and important legal notice

Rischi principali

La performance passata non è una guida per il futuro. Il valore di un investimento e l'eventuale reddito da esso ricavato non sono garantiti e possono 

aumentare o diminuire, potresti non recuperare l'importo originariamente investito.

Informazioni importanti

Le informazioni contenute nel presente documento (le “Informazioni”) sono state redatte da LGIM Managers Europe Limited (“LGIM Europe”) 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 dell’Investment Intermediaries 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 e il reddito derivante non sono garantiti e possono diminuire o 

aumentare; pertanto potrebbe essere impossibile recuperare interamente l’investimento iniziale. 

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.

Una sintesi dei diritti degli investitori associati a un investimento nel Fondo sarà disponibile all’indirizzo www.lgim.com/investor_rights.

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. Una copia 

della versione inglese del prospetto del Fondo e del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è consultabile sul sito lgim.com e si 

può inoltre ritirare presso il proprio Client Relationship Manager. Qualora la normativa nazionale lo richieda, il documento contenente le informazioni 

chiave per gli investitori sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro pertinente del SEE.

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 costituiscono 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 perturbativi 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. 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.

È possibile decidere in qualsiasi momento di risolvere gli accordi stabiliti per la commercializzazione del Fondo in qualsiasi Stato membro del SEE in cui 

esso è attualmente commercializzato. In tali circostanze, gli Azionisti nello Stato membro interessato del SEE riceveranno una notifica di questa decisione 

e avranno l’opportunità di liquidare, senza spese o deduzioni, le loro partecipazioni nel Fondo per almeno 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di 

tale notifica.

http://www.lgim.com/investor_rights
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.lgim.com/&data=04|01|Fiona.Howe@lgim.com|008f449d518c42c5df3f08d95bfd97e7|d246baabcc004ed2bc4ef8a46cbc590d|0|0|637641966992588105|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=qMJ4v/4LoK8r04Xqoamg2As2IIlRm4tpttIj1MNy9Wo=&reserved=0
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Disclaimer and important legal notice

Dati di terze parti:

Laddove questo 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 ci assumiamo alcuna responsabilità in relazione a tali Dati di terzi.

Pubblicazione, modifiche e aggiornamenti:

Non abbiamo alcun obbligo di aggiornare o modificare le Informazioni o correggere eventuali errori nelle Informazioni dopo la data in cui ti sono 

state consegnate. Legal & General si riserva il diritto di aggiornare questo documento e/o le Informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. 

Sebbene le informazioni contenute in questo documento siano ritenute corrette al momento della stampa o della pubblicazione, non è possibile 

garantire che questo documento sia completo o accurato alla luce delle informazioni che potrebbero essere disponibili dopo la sua pubblicazione. 

Le Informazioni possono non tenere conto di eventi, fatti o condizioni rilevanti che si sono verificati dopo la pubblicazione o la stampa di questo 

documento.

Registrazione telefonica:

Come richiesto dalle leggi applicabili, Legal & General registrerà tutte le comunicazioni telefoniche ed elettroniche e le conversazioni con te che 

risultano o possono comportare l'esecuzione di transazioni in strumenti finanziari per tuo conto. Tali registrazioni saranno conservate per un 

periodo di cinque anni (o fino a sette anni su richiesta della Banca centrale d'Irlanda (o di tale successore di volta in volta)) e ti saranno fornite su 

richiesta.

Nel Regno Unito e al di fuori dello Spazio economico europeo, è emesso da Legal & General Investment Management Limited, autorizzato e 

regolamentato dalla Financial Conduct Authority, n. 119272. Registrato in Inghilterra e Galles n. 02091894 con sede legale in One Coleman Street , 

Londra, EC2R 5AA.

Nello Spazio economico europeo, è emesso da LGIM Managers (Europe) Limited, autorizzata dalla Banca centrale d'Irlanda come società di 

gestione di OICVM (ai sensi dei regolamenti delle Comunità europee (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (SI n. 352 

del 2011), e successive modificazioni) e come gestore di fondi di investimento alternativi con autorizzazioni di “ricarica” che consentono 

all'impresa di svolgere alcuni servizi di investimento aggiuntivi MiFID (ai sensi del Regolamento 2013 dell'Unione Europea (Alternative Investment 

Fund Managers) (SI n. 257 del 2013), e successive modificazioni). Registrata in Irlanda presso il Companies Registration Office (n. 609677). Sede 

legale: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Regolamentato dalla Banca centrale d'Irlanda (n. C173733).

LGIM Managers (Europe) Limited gestisce una rete di filiali nello Spazio economico europeo, che è soggetta alla supervisione della Banca centrale 

d'Irlanda. In Italia, la filiale di LGIM Managers (Europe) Limited è soggetta a vigilanza limitata da parte della Commissione Nazionale per le società 

e la Borsa (“CONSOB”) ed è iscritta presso la Banca d'Italia (n. 23978.0) con sede legale in Via Uberto Visconti di Modrone, 15, 20122 Milano, 

(Registro Imprese n. MI - 2557936). In Germania, la filiale di LGIM Managers (Europe) Limited è soggetta a supervisione limitata da parte 

dell'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca ("BaFin"). Nei Paesi Bassi, la filiale di LGIM Managers (Europe) Limited è soggetta a 

supervisione limitata da parte dell'Autorità olandese per i mercati finanziari ("AFM") ed è inclusa nel registro tenuto dall'AFM e iscritta al registro 

delle imprese di la Camera di Commercio al numero 74481231. I dettagli sull'intera portata delle nostre autorizzazioni e permessi pertinenti sono 

disponibili su richiesta presso di noi. Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti (compresi i prospetti dei prodotti), visitare il nostro sito web.

© 2021 Legal & General Investment Management Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o 

trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, incluse fotocopie e registrazioni, senza il permesso scritto degli editori.


