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Tutti i nostri indici tematici hanno sovraperformato l'indice

MSCI World nel 2020. In particolare, le strategie

d'investimento incentrate sulle energie rinnovabili e sulla

tecnologia delle batterie hanno registrato una forte

performance. In media, gli indici tematici hanno

sovraperformato l'indice MSCI World di oltre il 35% nel 2020.

Nel novembre 2020, abbiamo lanciato il nostro L&G Clean

Energy UCITS ETF che traccia il Solactive Clean Energy

Index NTR. Il fondo cerca di fornire un'esposizione all'intera

catena del valore dell'ecosistema dell'energia pulita. L'ETF è

una nuova aggiunta alla nostra gamma di ETF tematici sull'

energia e le risorse.

Visita www.lgimetf.com

per ulteriori informazioni e gli ultimi aggiornamenti.

In breve Performance storiche*

L&G ETF Tematici

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

su dati da loro ritenuti oggettivi e assunzioni ragionevoli. 

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

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

una guida per il futuro. Fonte: Bloomberg, LGIM, tutti i valori sono basati in USD; *al 31 dicembre 2020.
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Index Performance* 2015 2016 2017 2018 2019 2020

THNQTR Index 13.0% 16.5% 56.0% 13.5% 37.6% 68.2%

SOLBATT Index 5.1% 16.7% 35.8% - 20.4% 17.9% 80.7%

SOLCLNEN Index 2.1% 8.0% 25.7% - 14.9% 40.3% 74.0%

SOLWATR Index - 3.2% 22.4% 28.9% - 9.1% 36.3% 19.7%

HURNTR Index 3.6% - 0.7% 24.2% 10.1% 31.2% 42.5%

SOLECOM Index 2.2% 7.4% 30.8% - 18.0% 32.0% 43.6%

HTECTR Index 12.3% 11.6% 39.3% 25.2% 34.9% 66.5%

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

ROBOT Index - 5.9% 17.6% 46.7% - 20.3% 30.3% 45.3%

MSCI World Index - 0.9% 7.5% 22.4% - 8.7% 27.7% 15.9%

http://www.lgimetf.com/


ECONOMIA E POLITICA

I mercati sono stati sostenuti dalla serie di eventi del quarto

trimestre: l'accordo commerciale della Brexit che garantisce un

commercio senza dazi e quote di merci, la vittoria alle elezioni

americane del presidente eletto Joe Biden, il passaggio a legge di

un pacchetto fiscale americano del valore di 900 miliardi di dollari e i

progressi nello sviluppo di vaccini COVID-19 sicuri ed efficaci. Gli

investitori si sono concentrati in particolare sulle positive notizie

relative ai vaccini e la loro distribuzione. Le stime ottimistiche di

LGIM suggeriscono una possibile immunità di gregge negli Stati Uniti

e in Europa entro la fine dell'estate. Tuttavia, ceppi più virulenti

richiederebbero livelli di vaccinazione più elevati.

Tempistiche relative all'immunità di gregge per le economie principali

*Stime sull'immunità di gregge, sulla base dell’attuale disponibilità di vaccini, con la

produzione nazionale distribuita per prima. Stime a cura di Airfinity.

Fonte: LGIMAirfinity, all'8 dicembre 2020

Incentivi fiscali e monetari: nel Regno Unito, la cassa integrazione è

stata prorogata fino a fine aprile 2021. L'UE ha approvato un

pacchetto da 750 miliardi di euro per contrastare la pandemia, che

sarà finanziato dal debito comune degli Stati membri.

Secondo BAML, l‘ "onda blu" nelle elezioni americane rende ancora

più probabile il varo imminente di un piano di stimolo all’economia

del valore di 1.000 miliardi di dollari che dovrà servire alla

ricostruzione post-COVID-19 e un pacchetto di investimenti

infrastrutturali per 2000-4000 miliardi di dollari entro la fine del 2021.
Fonte: BAML, LGIM

Impegni per la lotta al cambiamento climatico: Goldman Sachs

prevede che il clima rimarrà al centro dell'attenzione nel corso del

2021, con un focus particolare sulla biodiversità in vista della

prossima Convenzione sulla Diversità Biologica e, maggiori dettagli,

sull'obiettivo della Tassonomia UE per la finanza sostenibile.

Nel corso del prossimo anno saranno probabilmente implementate

nuove politiche; il piano del presidente-eletto degli Stati Uniti volto a

promuovere la diffusione dei veicoli elettrici nel mercato

automobilistico e gli investimenti in politiche ambientali per 2.000

miliardi di dollari e il programma di scambio delle emissioni della

Cina. Fonte: Goldman Sachs

TEMI DI INVESTIMENTO

Secondo BloombergNEF, la capacità energetica mondiale è

destinata a triplicare entro il 2050. Le fonti rinnovabili potrebbero

aumentare dal 35% della capacità mondiale nel 2019 al 68% nel

2050, alla luce della rapida diffusione degli impianti eolici e

fotovoltaici. Inoltre, si dovrebbe migliorare la distribuzione della

capacità energetica, con i segmenti fotovoltaico per i consumatori in

loco e le batterie che rappresentano il 13% della capacità installata.

Mix capacità installata globale, 2019 e 2050

Il primo progetto europeo dedicato alla sicurezza informatica nel

settore idrico è in via di completamento. Il progetto "STOP-IT" mira a

proteggere le infrastrutture idriche critiche dal punto di vista

strategico, tattico e operativo dalle minacce fisiche e informatiche.

Negli USA, secondo il Dipartimento della sicurezza interna, il settore

idrico è la terza area infrastrutturale più colpita.
Fonte: Global Water Intelligence

Nel 2020, 7 società incluse nel nostro portfolio L&G ROBO Global

Robotics and Automation UCITS ETF hanno ricevuto offerte di

acquisizione, a conferma del crescente valore che le grandi imprese

attribuiscono ai settori della robotica, dell'automazione e delle

tecnologie IA.
Fonte: ROBO Global

Lo sapevate che…

Per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi il numero di

impianti eolici e solari devono ancora triplicare o quadruplicare.
Fonte: BAML

L’ANDAMENTO DEL VIRUS

I casi e i decessi per Coronavirus stanno mettendo a segno nuovi

record. In alcuni Paesi (Regno Unito, Irlanda e Sudafrica) questi

numeri sono legati all'insorgere di nuove varianti che sono più

virulente del virus originale. Altrove, l'incidenza delle nuove varianti è

al momento meno chiara.
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Solo a scopo illustrativo. Le informazioni di cui sopra non costituiscono una raccomdazione per l’acquisto o la vendita di 

alcun titolo. Fonte : LGIM, BAML, Goldman Sachs

Q4 Macro Update
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Artificial Intelligence

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Arista Networks ha aperto la strada alle soluzioni di cloud

networking cognitive basate su software per la nuova

generazione di ambienti di data centre. Arista si è affermata nel

settore dei switch dati con IA che facilitano il traffico dati in

grandi ambienti di networking.

In quanto fornitore di soluzioni di networking per cloud, Arista

occupa una posizione privilegiata per trarre vantaggio dal

crescente sviluppo di grandi data centre, tenendo presente che

si prevede un utilizzo triplicato del cloud nei prossimi anni. Un

rapido utilizzo e una crescente domanda di funzionalità IA,

download di app mobili, e-commerce e streaming video stanno

spingendo i provider di servizi cloud ad aggiornare l'architettura

di networking attualmente in uso.

Di recente, Arista ha annunciato di voler acquisire Awake

Security, società che si occupa di sicurezza informatica basata

su IA. Awake utilizza un motore IA per rendere sicuri gli asset

digitali usando il rilevamento della rete e la risposta a ricerche

autonome e per rispondere alle minacce informatiche. Arista ha

inoltre sviluppato una soluzione Wi-Fi gestita sul cloud,

applicando l'IA alla rete wireless con una capacità di calcolo ad

alte prestazioni. La sua rete autonoma e dotata di una robusta

protezione dei dati contribuirà a ridurre i costi IT e abbattere i

tempi per la risoluzione dei problemi di rete.

Con il lancio del suo chassis modulare Serie 750, dotato di

produttività di uplink di 400 gigabit al secondo, la società ha

introdotto una piattaforma di nuova generazione che garantisce

una maggiore sicurezza e 5 volte le prestazioni dei suoi

competitori più stretti.

Arista gode di una solidissima posizione finanziaria, con una

liquidità netta superiore a 3 miliardi di dollari e margini lordi tra il

60-70%, i più alti del settore. Arista dovrebbe registrare un

aumento dei ricavi a due cifre nei prossimi anni, grazie a un

nuovo ciclo di vita dei prodotti e a fattori di crescita a lungo

termine.

PERFORMANCE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

Nel Q4 2020 l'indice ROBO Global® Artificial Intelligence TR ha

registrato un incremento del 22,2%. L'indice è salito del 68,2%

nel 2020, con prestazioni superiori del 52,3% rispetto a quelle

registrate dall'indice MSCI World NTR nello stesso periodo.

Il mercato mondiale dell'intelligenza artificiale dovrebbe arrivare

a un valore di 89 miliardi di dollari l'anno entro il 2025. Si

prevede che gran parte della crescita deriverà dall'integrazione

tra l'intelligenza artificiale e il cloud computing. L'intelligenza

artificiale, con la genomica, svolge un ruolo cruciale nella

costruzione di piattaforme per lo sviluppo di terapie oncologiche

e strumenti diagnostici di nuova generazione.

Healthcare, Cloud e Rete e Sicurezza sono i sottosettori che

hanno fornito il contributo più consistente alla performance nel

corso del trimestre. A contribuire alle prestazioni dell'healthcare

sono state le società di editing genetico come Intellia, che ha

registrato un incremento del 179%, e gli operatori di diagnostica

genetica, come Veracyte, che ha segnato +51%.

Nel Q4, i fornitori di servizi cloud hanno registrato un incremento

pari al 31%, soprattutto grazie ad aziende come Cloudflare

(+85%) e Baidu (+71%), che hanno generato utili importanti

grazie alla forte crescita dei data centre. Cloudfare ha riportato

un aumento degli utili del 54%, con un incremento dei margini

lordi addirittura del 78%. L'azienda, che opera in più di 90

Paesi, sta traendo vantaggio dall’ondata dirompente di

innovazione nei segmenti serverless, IoT, 5G e del lavoro a

distanza.

Rapid 7 (+47%), Palo Alto Networks (+45%) e Varonis Systems

(+42%) hanno contribuito alla performance dell'area Rete e

Sicurezza, poiché svolgono un ruolo centrale

nell'implementazione dell'architettura Zero Trust con la

tecnologia dell'intelligenza artificiale.

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

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi 22.2% 68.2% 162.7% 377.3%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 37.9% 36.7%

Volatilita' 22.3% 35.8% 27.5% 23.8%

Information Ratio 555.08% 189.68% 137.93% 154.06%

Drawdown M assimo -8.8% -34.7% -34.7% -34.7%

Cloudflare Inc-A 1.71% Alibaba Grp-Adr -0.4%
Per Fonte di Guadagno Intellia Therape 1.61% Appen Ltd -0.3%

Baidu Inc-Sp Adr 1.16% Cd Pro jekt Sa -0.3%

M ongodb Inc 0.85% Salesforce.Com -0.2%

Veracyte Inc 0.82% Splunk Inc -0.1%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q4 2019

EPS 0.63 0.47 CoStar Group Inc. Xilinx Inc.

Price/Sales 11.27 7.67 Grubhub Inc.

BPS 11.38 8.15 Capgemini SE

P/E Positivi 68.14 55.66

ROE 9.67 11.62

Price/Book 13.46 10.44

Ticker AIAI LN ISIN IE00BK5BCD43

P/E (a 1 anno) 66.02 43.59 S&P  500 13.0% TER 0.49% Data di lancio 02/07/2019

P/E (a 3 anni) 39.80 32.83 M SC I Wo rld 10.6% Valuta USD Data di lancio dell'indice 14-Dec-18

Sales (1 anno) 19,701 16,106 N asdaq 100 18.7% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 27,747 21,664

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

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

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

Fonte: Bloomberg, LGIM ; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 31-Dec-20. 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

Renault è una casa automobilistica francese, leader nel mercato

europeo dei veicoli elettrici (EV). Ad oggi, l'azienda vanta una

delle maggiori linee di EV al mondo, tra cui Renault ZOE, RSM

SM3 Z.E., Renault City K-ZE e Twizy, Kangoo Z.E. e Master

Z.E. Quasi un EV su cinque in Europa è prodotto da Renault.

L'azienda sta investendo in una nuova tecnologia per batterie

per la gamma di EV e, di recente, ha collaborato con LG Chem

per sviluppare insieme le batterie installate sul nuovo modello di

ZOE. Le batterie agli ioni di litio per la vettura sono prodotte da

LG Chem in Polonia e Renault si occupa di assemblarne i vari

componenti. Grazie ai progressi di LG Chem nella tecnologia

degli ioni di litio, il processo di ottimizzazione di Renault ha fatto

sì che la batteria della Z.E. 50 raggiungesse una capacità totale

di 52 kWh e un'autonomia fino a 395 km. Questo significa un

incremento del 25% rispetto alla generazione precedente.

Inoltre, Renault ha lanciato un paio di progetti su accumulatori

avanzati su larga scala (ad es. il sistema di accumulo Argonaut

Power Dealand 60MWh), che regalano alle batterie degli EV

una cosiddetta "seconda vita".

PERFORMANCE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

Nel Q4 2020, l'indice Solactive Battery Value-Chain ha

registrato un aumento del 46,6%. L'indice è salito dell’80,7% nel

2020, con prestazioni superiori del 65% rispetto a quelle

registrate dall'indice MSCI World NTR nello stesso periodo.

Questa solida performance riflette gli sviluppi sottostanti a lungo

termine. I progressi nella tecnologia delle batterie rappresentano

i principali driver alla base della crescita del mercato dei veicoli

elettrici (EV) e dello stoccaggio di rete. Questi due segmenti

dovrebbero, inoltre, apportare il contributo più rilevante alla

crescita della tecnologia delle batterie. In particolare, sono state

le società minerarie di litio per batterie a fornire il contribuito più

consistente alla crescita dell'indice nel Q4 2020. Di pari passo

con la crescita del trasporto elettrico, lo stoccaggio e altre

tecnologie di energia pulita, le previsioni di crescita della

domanda di metalli critici ha favorito investimenti nel settore

dell'approvvigionamento di litio.

La società mineraria di litio per batterie Pilbara Minerals ha

registrato un incremento del 200% nel Q4, seguita da suoi pari,

Galaxy Resources (+113,66%) e Livent Corp (+110,03%).

Inoltre, hanno contribuito alla performance complessiva anche i

fornitori di soluzioni tecnologiche per batterie e i produttori di EV

come Renault (+68,08%), BYD Co (+67,30%) e Tesla

(+64,49%). Il settore industriale ha registrato risultati aggregati

contrastati, con Aggreko Plc che ha acquisito il fornitore di

accumulatori Younicos nel 2017, facendo registrare una crescita

di quasi l'80%, mentre Lockheed Martin Corp ha subito una

flessione (-6,72%). L'indice Solactive Battery Value-Chain è

stato anche l’indice migliore nella nostra area tematica nel 2020.

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

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

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

Fonte: Bloomberg, LGIM ; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 31-Dec-20. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi 46.6% 80.7% 69.6% 168.6%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 19.2% 21.8%

Volatilita' 19.1% 29.8% 20.5% 18.2%

Information Ratio 1905.34% 269.80% 93.71% 120.03%

Drawdown M assimo -3.8% -37.3% -39.5% -39.5%

Pilbara M inerals 6.58% Nec Corp -0.3%
Per Fonte di Guadagno Galaxy Resources 3.95% Lockheed M artin -0.2%

Byd Co Ltd-H 3.95% Hyundai Electric -0.1%

Livent Corp 3.35% Toshiba Corp 0.3%

Tesla Inc 2.50% Ngk Insulators 0.3%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q4 2019

EPS 0.25 0.77 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd

Price/Sales 1.18 1.46

BPS 17.74 15.31

P/E Positivi 37.48 18.57

ROE 3.41 6.17

Price/Book 2.65 2.05

Ticker BATT LN ISIN IE00BF0M 2Z96

P/E (a 1 anno) 28.50 18.02 S&P  500 2.7% TER 0.49% Data di lancio 23/01/2018

P/E (a 3 anni) 15.98 13.05 M SC I Wo rld 2.2% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (1 anno) 32,130 32,410 N asdaq 100 4.2% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 36,855 34,647

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

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

SOCIETÀ IN EVIDENZA

La società tedesca SMA Solar Technology è specializzata nelle

soluzioni tecnologiche per sistemi fotovoltaici e nella produzione di

inverter solari e convertitori di corrente alternata per l'energia

elettrica generata dal sole.

Grazie al suo ampio portfolio di inverter e alla sua presenza

capillare, SMA si trova in una posizione ideale per riuscire a

cogliere la crescita del settore FV. Gli inverter giocano un ruolo

fondamentale in qualsiasi progetto di energia solare. I moduli per il

solare FV producono corrente continua (CC) che deve essere

convertita in corrente alternata (CA) per approvvigionare la rete.

Convertendo la corrente continua in alternata, gli inverter sono un

componente imprescindibile di qualsiasi FV.

SMA offre altresì servizi di gestione dell'energia complementari

tramite la propria piattaforma IoT (Internet delle cose) EnnexOS e

servizi di energia digitale tramite la propria consociata Coneva.

Coneva mette in contatto produttori e consumatori, sia imprese che

privati, per ottimizzare i mercati locali dell’energia. Gli utili

complessivi di SMA sono aumentati del 23% nei primi nove mesi

del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainati

in particolare dalla crescita negli USA.

PERFORMANCE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

L'indice Solactive Clean Energy è aumentato del 41,7% nel Q4

2020. Questi risultati sono stati resi possibili anche grazie alla

maggiore consapevolezza dei cambiamenti climatici e agli

ambiziosi obiettivi di neutralità carbonica su scala mondiale.

Ne è un esempio il Green Deal della Commissione Europea,

iniziativa che si prefigge di abbattere le emissioni di gas serra

almeno del 55% entro il 2030 e di azzerarle entro il 2050.

L'indice Solactive Clean Energy racchiude i tre pilastri chiave della

catena del valore dell'energia pulita mondiale: i) fornitori di

componenti e fornitori di soluzioni; ii) costruttori di apparecchiature

originali; e iii) produttori di energia indipendenti e del servizio

pubblico. I principali contributi alla performance dell'indice nel T4

2020 sono arrivati da tutti e tre i pilastri chiave.

Enphase Energy Inc (+112,46%), che offre soluzioni volte a

incrementare la produttività e l'affidabilità dei moduli solari, e TPI

Composites (+82,25%), che progetta e realizza pale eoliche in

composito, sono le aziende che più hanno contribuito alla

performance nel segmento dei fornitori di componentistica. Tra i

costruttori di apparecchiature eoliche e solari OEM, Sunpower

Corp (+104,96%), Nordex (+109,02%) e CS Wind (+104,01%)

hanno fornito il contributo più rilevante alla performance dell'indice.

Scatec ASA (+72,80%) sviluppa, possiede, gestisce e cura la

manutenzione di centrali elettriche. Il produttore di energia

indipendente è attivo in diversi mercati emergenti e al momento ha

una capacità di 1.552 MW in uso, 352 MW in via di realizzazione e

una capacità di oltre 6.500 MW nei progetti in pianificazione.

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non significa che il titolo sia attualmente 
detenuto o sarà tenuto all'interno di un portafoglio LGIM. Le informazioni di cui sopra non costituiscono una 
raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcun titolo.
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Clean 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 chiusure del 31-Dec-20. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi 41.7% 74.0% 107.8% 182.1%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 27.5% 23.0%

Volatilita' 19.5% 31.4% 20.9% 18.4%

Information Ratio 1566.75% 234.87% 131.71% 125.41%

Drawdown M assimo -7.1% -40.7% -40.7% -40.7%

Enphase Energy 3.20% Teco Elec & M ach -0.1%
Per Fonte di Guadagno Sunpower Corp 2.82% Taisei Corp 0.1%

Nordex Se 2.47% Sumitomo Heavy 0.1%

Cs Wind 1.99% Atlas Copco-A 0.2%

Tpi Composites I 1.90% Capital Power Co 0.3%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q4 2019

EPS 0.90 1.23 no rebalancing in Q4 no rebalancing in Q4

Price/Sales 1.40 1.07

BPS 10.38 11.47

P/E Positivi 37.21 28.04

ROE 5.69 7.67

Price/Book 3.47 2.73

Ticker RENW LN ISIN IE00BK5BCH80

P/E (a 1 anno) 30.75 17.38 S&P  500 2.2% TER 0.49% Data di lancio 11/11/2020

P/E (a 3 anni) 28.77 14.05 M SC I Wo rld 1.9% Valuta USD Data di lancio dell'indice 26-Jun-20

Sales (1 anno) 8,438 7,907 N asdaq 100 2.6% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 9,662 8,865

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

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

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Badger Meter è un'azienda statunitense specializzata in

tecnologie della misurazione. L'azienda offre soluzioni

innovative per il controllo e la misurazione del flusso per una

gestione intelligente dell'acqua, per edifici smart e processi

industriali efficaci, al fine di contribuire a misurare e tutelare le

risorse per un mondo più smart. Inoltre, fornisce flussometri per

abitazioni e strutture commerciali, nonché una tecnologia

avanzata di analisi dei dati.

Badger Meter si rivolge principalmente al servizio pubblico, che

contribuisce per quasi l'80% ai suoi utili, e a una serie di

industrie, quali l'industria petrolifera e del gas e al settore della

raffinazione. Secondo il database WaterData di GWI, quasi il

90% degli utili dell'azienda proviene da attività correlate

all'acqua.

A novembre, Badger Meter si è allontanata dal modello di

business tradizionale della misurazione del flusso idrico e delle

acque reflue e ha acquisito ‘S::can GmbH’, un'azienda

austriaca, leader nel rilevamento della qualità dell'acqua per un

valore di 31,4 milioni di dollari. S::can sviluppa soluzioni di

telerilevamento della qualità dell'acqua, in grado di misurare fino

a 30 diversi parametri della qualità dell'acqua e delle acque

reflue in tempo reale.

PERFORMANCE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

L'indice Solactive Clean Water ha registrato una crescita del

21,6% nel Q4 2020. Quello delle acque pulite continua a essere

un tema d'attualità, con la pandemia che evidenzia l'importanza

di poter disporre di infrastrutture idriche adeguate. Distribuire

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

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

potrebbe accrescere l'urgenza di investimenti in nuove

infrastrutture idriche e tecnologie.

I fornitori di soluzioni digitali e tecnologie per l'acqua pulita

hanno contribuito maggiormente alla performance dell'indice nel

Q4 2020, sottolineando il ruolo centrale che svolgono nel

settore dell'acqua pulita e nella strategia di investimento

sottostante.

Atkore International ha riportato un incremento dell'80% e ha

contribuito maggiormente alla performance dell'indice in Q4

2020. L'azienda offre tecnologie dei fluidi. Energy Recovery

(+66,34%) rifornisce dispositivi per il recupero energetico che

contribuiscono a recuperare l'energia altrimenti sprecata nel

processo di desalinazione tramite osmosi inversa (SWRO)

dell'acqua marina. Il fornitore di tecnologie idriche digitali Itron

Inc ha registrato una crescita del 57,89% nell'ultimo trimestre;

l'azienda fornisce soluzioni di gestione della pressione e

rilevamento delle perdite tramite una piattaforma di analisi e

gestione dei dati basata su cloud. Oltre alle aziende gia’

menzionate, i fornitori di soluzioni digitali e tecnologie idriche

Crane Co (+55,86%), Forterra Inc (+45,47%) e Badger Meter

(+44,21%) sono le compagnie ad aver contribuito maggiormente

alla performance dell'indice.

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

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

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

Fonte: Bloomberg, LGIM ; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 31-Dec-20. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi 21.6% 19.7% 48.3% 133.9%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 14.0% 18.5%

Volatilita' 17.2% 32.2% 21.4% 18.2%

Information Ratio 693.21% 61.05% 65.50% 101.66%

Drawdown M assimo -6.1% -36.0% -36.0% -36.0%

Atkore Internati 1.09% China Lesso -0.2%
Per Fonte di Guadagno Energy Recovery 1.01% China Water Affa 0.0%

Itron Inc 0.94% Severn Trent 0.0%

Crane Co 0.78% Sabesp-Adr 0.0%

Badger M eter Inc 0.74% Bj Ent Water 0.1%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q4 2019

EPS 1.70 1.62 no rebalancing in Q4 no rebalancing in Q4

Price/Sales 2.82 2.70

BPS 12.99 12.69

P/E Positivi 32.61 27.02

ROE 11.57 11.96

Price/Book 3.70 3.46

Ticker GLUG LN ISIN IE00BK5BC891

P/E (a 1 anno) 30.91 25.20 S&P  500 1.4% TER 0.49% Data di lancio 02/07/2019

P/E (a 3 anni) 22.98 20.75 M SC I Wo rld 1.1% Valuta USD Data di lancio dell'indice 07-Jun-19

Sales (1 anno) 3,026 3,034 N asdaq 100 0.4% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 3,410 3,346

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

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

SOCIETÀ IN EVIDENZA

SailPoint è un’azienda leader di servizi software di identity

governance per il mondo delle imprese in tutto il mondo.

Fondata nel 2005, l'azienda statunitense offre soluzioni software

in loco e in cloud, distribuiti come servizi secondo il modello

SaaS, che aiutano le imprese a gestire in maniera sicura ed

efficace le identità digitali di dipendenti, appaltatori e altri utenti,

nonché a gestire i diritti di accesso a dati e applicazioni.

Le soluzioni di SailPoint spaziano dalla cloud governance alla

gestione delle password, dalla gestione degli accessi ai file alla

gestione delle richieste di accesso e delle certificazioni, per

citarne solo alcune. Le sue offerte sono disponibili

principalmente tramite un modello IDaaS (gestione delle identità

e degli accessi distribuita come un servizio), ossia soluzioni di

governance e gestione degli accessi e delle identità distribuite in

un contesto SaaS. Grazie a questo modello, SailPoint

"consente agli utenti di collegarsi e utilizzare servizi di gestione

delle identità dal cloud".

L'ultima innovazione di SailPoint è l'uso di IA e machine learning

per migliorare la gestione delle identità tramite il servizio

Predictive Identity. L‘ "identità" è un aspetto fondamentale dello

stato attuale e futuro della sicurezza informatica. In parole

semplici, l'identità è un aspetto imprescindibile per una rete

sicura e, ancor di più, per un'impresa sicura, soprattutto dal

momento che sempre più imprese e organizzazioni stanno

scegliendo il cloud. Fornendo soluzioni adeguate di identity

governance, SailPoint è uno degli operatori principali nella

fornitura del primo livello di protezione informatica.

PERFORMANCE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

L'indice ISE Cyber Security UCITS NTR ha registrato un

incremento del 19,6% nel Q4. L'indice è salito del 42,5% nel

2020, +26,6% rispetto a quelle registrate dall'indice MSCI World

NTR nello stesso periodo.

Nel 2020 si è imposto il tema della sicurezza informatica,

facendo leva su elementi di catalizzazione, quali la pandemia da

COVID-19, l'incremento dello smart working, l'aumento delle

perdite dovute alla criminalità informatica e il verificarsi di

sofisticate violazioni della sicurezza. Al culmine della pandemia

da COVID-19, l'FBI ha dichiarato di aver ricevuto circa 4.000

denunce al giorno per attacchi informatici, che segnano un

incremento del 400% rispetto ai dati pre-pandemia. A

settembre, CrowdStrike ha segnalato di aver ricevuto un

numero di segnalazione di tentativi di intrusione nel corso del

primo semestre 2020 superiore a quelle registrate nel corso di

tutto il 2019. Secondo Splunk, il 47% dei dirigenti IT intervistati

ha notato che gli attacchi informatici sono aumentati in misura

significativa in seguito alla deflagrazione della pandemia. Più di

recente, il 36% ha dichiarato di aver notato un aumento del

volume di vulnerabilità informatiche dovute al lavoro da remoto.

Cloudflare ha registrato una crescita dell’85% in questo

trimestre e del 206% nel 2020, dopo aver superato le stime e

annunciato che i suoi nuovi clienti potrebbero portare a un

aumento del 40% delle vendite nei prossimi trimestri. FireEye ha

registrato un +86,8% dopo la firma di un contratto di 1 milione di

dollari con il Ministero della Difesa britannico e in seguito

all’acquisizione di Respond Software. Altre aziende hanno

fornito un contributo rilevante alla performance dell'indice nel

corso del trimestre, tra cui CrowdStrike (+54,3%), CyberArk

Software, il cui corso azionario è volato a +56,3%, e Palo Alto

Networks (+45%).

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

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

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

Fonte: Bloomberg, LGIM ; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 31-Dec-20. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi 19.6% 42.5% 105.8% 153.8%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 27.1% 20.5%

Volatilita' 19.8% 31.5% 23.6% 21.2%

Information Ratio 531.79% 134.80% 114.82% 96.48%

Drawdown M assimo -12.4% -33.3% -33.3% -33.3%

Cloudflare Inc-A 2.25% Solarwinds Corp -0.4%
Per Fonte di Guadagno Fireeye Inc 1.89% Ping Identity Ho -0.3%

Crowdstrike Ho-A 1.26% Splunk Inc -0.2%

Cyberark Softwar 1.23% Onespan Inc -0.2%

Palo Alto  Networ 1.03% Fastly Inc -Cl A -0.2%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q4 2019

EPS 0.35 0.68 Absolute Software Corp M obileIron, Inc.

Price/Sales 4.96 3.56 Research In M otion Limited Tufin Software Technologies Ltd.

BPS 8.46 8.41 Jacobs Engineering Group Inc.

P/E Positivi 31.41 25.87

ROE 7.07 9.50

Price/Book 4.59 4.33

Ticker USPY LN ISIN IE00BYPLS672

P/E (a 1 anno) 21.86 22.74 S&P  500 1.2% TER 0.75% Data di lancio 28/09/2015

P/E (a 3 anni) 21.87 20.19 M SC I Wo rld 1.2% Valuta USD Data di lancio dell'indice 31-Aug-15

Sales (1 anno) 5,421 5,407 N asdaq 100 2.2% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 5,995 5,874

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

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

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Ryder System Inc. è una delle principali società di logistica e

trasporti conto terzi, che fornisce soluzioni di supply chain,

trasporti dedicati e gestione della flotta commerciale a circa

50.000 clienti negli Stati Uniti, Messico, Canada e Regno Unito.

Ryder gestisce oltre 290.000 veicoli commerciali e più di 300

magazzini, con una superficie complessiva di stoccaggio che

supera i 5 milioni di metri quadrati.

Le attività dell'azienda si dividono in tre segmenti: i) soluzioni di

gestione della flotta; ii) soluzioni di trasporto dedicato; e iii)

soluzioni di supply chain, segmento che genera quasi il 60%

degli utili dell’azienda. Ryder è anche leader nella tecnologia

logistica. A maggio 2020, l'azienda ha lanciato la piattaforma

RyderShare, che consente ai clienti di tracciare e gestire in

tempo reale la merce lungo la supply chain. Inoltre, l'azienda ha

lanciato la piattaforma COOP, la prima piattaforma di sharing

peer-to-peer di autocarri, che è già attiva in quattro mercati.

Ryder deriva più dell'85% dei suoi utili da entrate contrattuali

ricorrenti, fornendo una generazione di flusso di cassa stabile

per la sua attività.

PERFORMANCE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

L'indice Solactive eCommerce Logistics ha registrato un

incremento del 13,4% nel Q4 2020. L'indice è cresciuto del

43,6% nel 2020, con prestazioni superiori del 27,7% rispetto a

quelle registrate dall'indice MSCI World NTR nello stesso

periodo.

Il Coronavirus ha indotto modifiche strutturali nella supply chain

dell’industria logistica, tra cui i livelli di inventario, l'automazione

dei magazzini, l'implementazione di nuove strategie per la

distribuzione e la razionalizzazione della produzione. Secondo il

Direttore della Comunicazione di Ocado, gli acquisti online

hanno guadagnato 20 anni di quote di mercato nell’arco di sole

20 settimane. La quota di mercato del canale online è passata

dal 7% nel periodo pre-pandemia al 14% a ottobre 2020.

Le aziende a media e grande capitalizzazione di mercato hanno

fornito il contributo più consistente ai risultati del trimestre. In

particolare, le aziende dei settori industriale e dei beni di

consumo hanno contribuito per oltre il 12,5% alla performance

del quarto trimestre.

Ad esempio, VipShop Holdings ha registrato un incremento del

79,7% nel quarto trimestre e +98,4% nel 2020, dal momento

che le previsioni per gli utili relative rispettivamente al Q3 e Q4

hanno superato le aspettative, mentre da parte sua Moody's ha

indicato un outlook stabile per l’azienda. AP Moller-Maersk ha

registrato +40,7% nel Q4 2020 (+133,7% per tutto il 2020), in

virtù dell’incremento dei margini di profitto nel Q3, dell’Outlook

positivo per il Q4 e l’impennata vertiginosa dei canoni di nolo.

Sinotrans Limited ha registrato +52,4% nel Q4 2020, dopo gli

ottimi risultati del 4Q, mentre il corso azionario di NTG Nordic

Transport Group è aumentato del 66,8% nello stesso periodo.

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

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

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

Fonte: Bloomberg, LGIM ; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 31-Dec-20. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi 13.4% 43.6% 55.4% 118.4%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 15.8% 16.9%

Volatilita' 13.6% 21.9% 16.5% 14.6%

Information Ratio 483.31% 198.58% 95.98% 115.86%

Drawdown M assimo -5.2% -28.7% -28.7% -28.7%

Vipshop Holdings 2.00% Alibaba Grp-Adr -0.6%
Per Fonte di Guadagno Sinotrans Ltd-H 1.28% Ocado Group Plc -0.5%

Ryder System Inc 1.26% Sap Se -0.5%

Ap M oller-B 1.14% Rakuten Inc -0.3%

Xpo Logistics In 1.09% Hitachi Transpor -0.1%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q4 2019

EPS 1.35 1.31 no addition no deletion

Price/Sales 0.91 0.65

BPS 13.37 12.89

P/E Positivi 25.92 19.94

ROE 12.47 11.56

Price/Book 4.29 4.42

Ticker ECOM  LN ISIN IE00BF0M 6N54

P/E (a 1 anno) 23.03 22.08 S&P  500 4.2% TER 0.49% Data di lancio 23/01/2018

P/E (a 3 anni) 15.31 13.71 M SC I Wo rld 4.2% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (1 anno) 48,060 43,727 N asdaq 100 3.4% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 57,619 51,278

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

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

SOCIETÀ IN EVIDENZA

1Life Healthcare (conosciuta anche come “One Medical”) è un’

azienda statunitense a media capitalizzazione che sta

rivoluzionando il campo dell'assistenza medica primaria con

nuove tecnologie.

L'assistenza medica primaria rappresenta il primo punto di

contatto tra i cittadini e il sistema sanitario. Nel Regno Unito, ad

esempio, le cure primarie fungono da "porta d'ingresso" nel

sistema sanitario nazionale (NHS). Negli ultimi vent'anni, si è

registrata un'attenzione globale crescente per l'assistenza

medica primaria poiché gli operatori sanitari e gli stakeholder del

settore hanno cercato di passare da cure di risposta alla

malattia a cure preventive, al fine di garantire il benessere delle

persone e ridurre i costi a lungo termine. La necessità di ridurre i

costi legati all'assistenza sanitaria migliorando le cure ha

prodotto innumerevoli modelli di assistenza medica primaria e

One Medical è stato uno dei primi pionieri.

Oltre alla gentilezza del personale, sale d'attesa in stile Zen e

accesso virtuale alle cure, One Medical può organizzare una

visita medica per i suoi assistiti nell'arco di soli 1-2 giorni. Dietro

le quinte, l'azienda utilizza l'IA per migliorare l'esperienza

complessiva del paziente, dalla programmazione all’analisi

previsionale delle condizioni, quali depressione, diabete e

insufficienza cardiaca congestiva. Con queste informazioni, gli

operatori sono in grado di incoraggiare il paziente ad agire

tempestivamente prima che le condizioni si aggravino. Questo

approccio proattivo al benessere favorisce una riduzione dei

costi per l'assistenza medica. In un recente studio JAMA, One

Medical è stata in grado di ridurre la spesa medica dei clienti del

45%.

PERFORMANCE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

Nel Q4 2020 l'indice ROBO Global® Healthcare Technology

and Innovation TR ha registrato un incremento del 24,7%.

L'indice è salito del 66,5% nel 2020, con prestazioni superiori

del 50,6% rispetto a quelle registrate dall'indice MSCI World

NTR nello stesso periodo.

ROBO Global ritiene che il tema della tecnologia sanitaria sia

ancora in fase embrionale e che abbia elevati margini di crescita

per i segmenti, quali la genomica, la medicina di precisione e la

telemedicina nei prossimi dieci anni.

Il 2020 è stato caratterizzato da un’intensa attività di M&A, in cui

sono state coinvolte aziende quali Qiagen, Varian Medical,

Biotelemetry, e l’operazione di fusione tra Livongo e Teladoc.

Tutti e 9 i sotto settori hanno registrato utili in doppia cifra nel

corso del trimestre, con la Genomica (+42%), la Medicina di

precisione (+36%) e la Robotica (+29%) in testa in termini di

contributo alla performance dell'indice. La performance del

segmento della Genomica nel Q4 è stata trainata da CareDx,

che ha registrato +91% in seguito alla pubblicazione dei risultati

positivi del Q3 e al rimborso da Medicare per il test del DNA

senza cellule cardiache. Intellia Therapeutics ha registrato

+179% nel Q4 grazie alle iniziative sulla terapia CRISPR-Cas9 e

ai progressi compiuti nell'immunoterapia oncologia. Editas

Medicine ha fatto segnare una crescita del 150% nel corso del

trimestre, anch'essa grazie alle iniziative sulla terapia tramite

CRISPR-Cas9. Codexis, che sviluppa tecnologie volte a

espandere soluzioni biocatalitiche, ha registrato un incremento

dell’86%, alla luce dei risultati sui ricavi che hanno superato le

stime.

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

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

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

Fonte: Bloomberg, LGIM ; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 31-Dec-20. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi 24.7% 66.5% 181.4% 337.5%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 41.1% 34.3%

Volatilita' 19.9% 31.1% 23.8% 20.7%

Information Ratio 718.47% 213.50% 172.81% 165.53%

Drawdown M assimo -6.5% -30.3% -30.3% -30.3%

Intellia Therape 1.83% Quidel Corp -0.3%
Per Fonte di Guadagno Caredx Inc 1.37% Regeneron Pharm -0.2%

Editas M edicine 1.05% Vertex Pharm -0.2%

3D Systems Corp 0.98% Alnylam Pharmace -0.1%

Novocure Ltd 0.91% Penumbra Inc -0.1%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q4 2019

EPS 1.19 1.06 no additions CRISPR Therapeutics AG

Price/Sales 7.79 6.21 Invitae Corp

BPS 13.73 11.53 Intellia Therapeutics Inc.

P/E Positivi 51.36 45.11

ROE 7.73 9.80

Price/Book 7.58 5.79

Ticker DOCT LN ISIN IE00BK5BC677

P/E (a 1 anno) 40.47 32.99 S&P  500 4.6% TER 0.49% Data di lancio 02/07/2019

P/E (a 3 anni) 32.94 26.44 M SC I Wo rld 4.2% Valuta USD Data di lancio dell'indice 01-M ay-19

Sales (1 anno) 5,205 4,678 N asdaq 100 3.3% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 6,171 5,630

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

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

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Ultragenyx Pharmaceutical è una società biofarmaceutica con

sede negli Stati Uniti che si dedica allo sviluppo e alla

commercializzazione di prodotti per il trattamento di malattie

rare e ultra-rare, con un’attenzione particolare per le malattie

genetiche gravi e debilitanti. Ultragenyx opera principalmente in

tre mercati delle malattie rare, con una forte presenza in Nord

America, Europa e America latina, dove i suoi prodotti sono già

stati approvati in Brasile e in attesa di autorizzazione in Cile,

Messico e Colombia.

Due dei suoi prodotti sono stati approvati dalla Food and Drug

Administration statunitense a giugno 2020: i) Dojolvi, la prima

terapia approvata per il trattamento di LC-FAOD; e ii) Crysvita,

farmaco per la cura dell’osteomalacia indotta da tumore (TIO).

Inoltre, Ultragenyc sta conducendo attualmente trial clinici su

cinque trattamenti e prevede di commercializzare almeno sette

prodotti entro il 2025.

A dicembre, Ultragenyx ha annunciato che il trattamento per la

malattia di Wilson (UX701), una malattia metabolica che

colpisce oltre 50.000 persone nei Paesi sviluppati, è stato

definito farmaco orfano dalla Food and Drug Administration

statunitense. Le cure attualmente disponibili per la malattia di

Wilson spesso comportano l'assunzione di farmaci per tutta la

vita, mentre l'UX701 è una terapia del gene formulata per

risolvere la causa alla base della malattia, ripristinando il

normale metabolismo del rame nel fegato, con una sola dose.

PERFORMANCE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

L'indice Solactive Pharmaceutical Breakthrough è cresciuto del

5,8% nel corso del trimestre. L'indice è salito del 27,7% nel

2020 con prestazioni superiori del 11,8% rispetto a quelle

registrate dall'indice MSCI World NTR nello stesso periodo.

Secondo Evaluate, i farmaci orfani rimarranno uno dei segmenti

farmaceutici più performanti insieme all'oncologia. Si stima che il

mercato dei farmaci orfani aumenti al un tasso di crescita medio

annuo del 10,8% entro il 2026 e le vendite dovrebbero salire a

255 miliardi di dollari rispetto ai 176 miliardi nel 2019.

Nonostante la pressione esercitata sulle aziende farmaceutiche

per lo sviluppo di un vaccino e di trattamenti efficaci contro il

COVID-19, nel 2020 la FDA ha approvato 53 nuove entità

molecolari (NME). Le approvazioni delle NME sono aumentate

del 26% rispetto al 2019 e includono almeno 14 farmaci per il

trattamento delle malattie rare, pari a più di 1/5 delle NME

approvate quest'anno.

Ultragenyx Pharmaceutical ha contribuito per il 2,5% alla

performance del 4Q 2020, in virtù di una crescita

rispettivamente del 68,7% nel 4Q e del 224% in tutto il 2020. I

risultati dell'azienda sono anche il frutto della collaborazione con

Mereo BioPharma per lo sviluppo di un trattamento per le

malattie ossee rare. Halozyme Therapeutics ha registrato

+62,5% nel corso del trimestre e +140% dall’inizio dell’anno,

superando le stime degli analisti. Nel Q4 2020, United

Therapeutics ha registrato un incremento del 5,3%, in seguito al

riconoscimento di farmaco orfano da parte del FDA per il

Treprostinil, trattamento contro la fibrosi polmonare idiopatica a

dicembre 2020. Alexion Pharmaceutical ha registrato un

incremento del 36,5% dopo l’annuncio da parte di AstraZeneca

dell’acquisizione dell'azienda per incrementare il proprio

footprint nel campo delle malattie rare, della ricerca

immunologica e nello sviluppo dei relativi farmaci.

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

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

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

Fonte: Bloomberg, LGIM ; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 31-Dec-20. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi 5.8% 27.7% 38.6% 54.4%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 11.5% 9.1%

Volatilita' 19.8% 27.3% 21.2% 19.0%

Information Ratio 128.19% 101.49% 54.16% 47.81%

Drawdown M assimo -7.3% -27.3% -27.3% -27.3%

Ultragenyx Pharm 2.49% M esoblast Ltd -1.7%
Per Fonte di Guadagno Halozyme Therape 1.96% Eisai Co Ltd -0.7%

United Therapeut 1.60% Ipsen -0.7%

Alexion Pharm 1.18% Nippon Shinyaku -0.7%

Oxford Biomedica 1.02% Swedish Orphan B -0.6%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q4 2019

EPS 1.46 2.11 no rebalancing in Q4 no rebalancing in Q4

Price/Sales 8.30 8.69

BPS 17.21 13.39

P/E Positivi 29.84 21.63

ROE 11.40 15.54

Price/Book 3.98 3.87

Ticker BIOT LN ISIN IE00BF0H7608

P/E (a 1 anno) 21.31 20.22 S&P  500 0.9% TER 0.49% Data di lancio 23/01/2018

P/E (a 3 anni) 18.19 21.74 M SC I Wo rld 2.0% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (1 anno) 8,049 6,911 N asdaq 100 1.5% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 8,962 8,312

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

dell'indice sono al netto  delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice.
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ROBO Global Robotics and Automation

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Ambarella è una azienda con sede in California che produce

chip per la visione artificiale e l'elaborazione video, fondata nel

2004 da Fermi Wang, imprenditore seriale e pioniere della

compressione MPEG. L'azienda è cresciuta a ritmo sostenuto

fino a diventare leader nel mercato degli encoder video per il

mercato professionale e non, assicurandosi una quota di

mercato rilevante per webcam in action (GoPro), telecamere di

sicurezza professionali e non, dash cam e droni. Nel 2015,

Ambarella ha acquisito Vislab, azienda pioneristica nei sistemi

di rilevamento e nella ricerca di veicoli a guida autonoma

fondata da Alberto Broggi, accelerando gli investimenti nelle

capacità di visione artificiale.

Ambarella ha iniziato un percorso di conversione in una società

IA, segnando un punto di svolta negli ultimi mesi e richiamando

l’attenzione dei grandi protagonisti del settore automotive e

sicurezza.

Il corso azionario di Ambarella ha fatto registrare una crescita

del 76% nell'ultimo trimestre del 2020, poiché l’azienda ha

rivisto al rialzo l’outlook per l'anno, annunciando 600 milioni di

dollari di potenziali contratti nel settore automotive, il 70% dei

quali già conclusi, e importanti programmi per il 2022 con

sistema avanzato di assistenza alla guida grazie ai chip

proprietari per la visione artificiale. Gli utili riconducibili alle

attività di visione artificiale rappresentano oggi il 10% del

volume complessivo degli utili, solo il 4% del volume dei

semiconduttori.

PERFORMANCE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

L'indice ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ha

registrato una crescita del 25,8% nel Q4 2020. L'indice è salito

del 45,3% nel 2020 con prestazioni superiori del 29,4% rispetto

a quelle registrate dall'indice MSCI World NTR nello stesso

periodo. Il 2020 è stato l'anno in cui l'indice ha registrato la sua

performance migliore dal suo lancio nel 2013.

Il 2020 è stato caratterizzato dal processo di digitalizzazione in

tutta l'economia e dalla scoperta del mondo delle imprese di

nuove modalità di lavoro durante la pandemia. La tecnologia ha

giocato un ruolo decisivo a supporto degli ambienti di lavoro

distribuiti che lo consentono: tecnologie basate sull'IA, logistica

e automazione dei magazzini che favoriscono il boom, tra l’altro,

dell'e-commerce, rilevamento, digital health.

Le aziende a grande capitalizzazione di mercato hanno fornito il

contributo più consistente alla performance nel Q4. Sebbene

tutti gli 11 sottos ettori abbiano registrato ricavi positivi nel corso

del trimestre, aziende come 3D Systems, Brooks Automation,

Zebra Technologies e Ambarella, che rientrano tra i fornitori di

servizi di stampa 3D (+76%), sicurezza (+45%) e produzione e

automazione industriale (+31%), hanno fornito il contributo più

rilevante alla performance dell'indice.

3D Systems ha registrato una crescita del 113% nel corso del

trimestre, in seguito alla pubblicazione dei dati sugli utili che

hanno superato le previsioni del 16% circa, grazie al vigore del

settore medicale (odontoiatrico). I fornitori di servizi di stampa

3D Stratasys e Materialise hanno visto crescere le quote di

mercato rispettivamente del 66% e del 47%. Ambarella ha

registrato una crescita del 76% nel corso del trimestre, in

seguito alla pubblicazione di robusti dati sugli utili e di un

outlook migliore per quest’anno.

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

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

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

Fonte: Bloomberg, LGIM ; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 31-Dec-20. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi 25.8% 45.3% 50.9% 160.5%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 14.7% 21.1%

Volatilita' 14.0% 27.3% 20.9% 18.0%

Information Ratio 1082.43% 165.70% 70.34% 117.43%

Drawdown M assimo -5.4% -33.9% -36.1% -36.1%

3D Systems Corp 1.12% Ocado Group Plc -0.2%
Per Fonte di Guadagno Zebra Tech Corp 0.80% Nvidia Corp -0.1%

Brooks Automatio 0.79% Siasun Robot-A 0.0%

Ambarella Inc 0.78% Tecan Group Ag-R 0.0%

Biotelemetry Inc 0.71% Siemens Energy A 0.0%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q4 2019

EPS 1.22 1.34 Luminar Technologies Inc. Xilinx Inc.

Price/Sales 5.13 4.31 Adlink Technology Inc.

BPS 13.54 13.92

P/E Positivi 55.72 36.25

ROE 8.61 10.50

Price/Book 5.49 4.73

Ticker ROBO LN ISIN IE00BM W3QX54

P/E (a 1 anno) 42.11 26.49 S&P  500 3.5% TER 0.8% Data di lancio 27/10/2014

P/E (a 3 anni) 29.07 22.29 M SC I Wo rld 3.4% Valuta USD Data di lancio dell'indice 17-Jun-14

Sales (1 anno) 5,057 5,478 N asdaq 100 4.8% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 6,006 6,083

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

dell'indice sono al netto  delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice.
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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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Aude Martin
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Contact us:

For any questions on this report, please 

contact your usual LGIM representative or 

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

recorded. Call charges will vary.

Glossario

+44 345 070 8684 LGIM-Italy@lgim.com lgimetf.com

mailto:lgimetf@lgim.com
mailto:lgimetf@lgim.com
lgimetf.com
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Legal & General Investment Management

LGIM Disclaimer e nota legale importante

•Le informazioni contenute nel presente documento (le 
"Informazioni") sono state preparate da Legal & General Investment 
Management Limited, o da Legal and General Assurance (Pensions
Management) Limited e/o dalle loro affiliate ("Legal & General", 
"noi"). Tali informazioni sono di proprietà e/o informazioni riservate di 
Legal & General e non possono essere divulgate da voi ad altre 
persone senza il previo consenso scritto di Legal & General.

•Nessuna parte avrà alcun diritto di azione contro 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 
che vi forniamo si basa esclusivamente sulle limitate informazioni 
iniziali che ci avete fornito. Nessuna parte di questo o di qualsiasi 
altro documento o presentazione da noi fornita deve essere 
considerata come "consulenza adeguata" ai fini del Pensions Act
1995 (come modificato). Qualsiasi consulenza iniziale limitata fornita 
in relazione ai servizi professionali sarà ulteriormente discussa e 
negoziata al fine di concordare linee guida di investimento formali 
che faranno parte dei termini contrattuali scritti tra le parti.

•La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Il valore di 
un investimento e qualsiasi reddito preso da esso non è garantito e 
può scendere così come salire, si può non ottenere indietro l'importo 
originariamente investito.

•Le informazioni sono state prodotte solo per l'uso da parte di un 
investitore professionale e dei suoi consulenti. Non devono essere
distribuite senza il nostro permesso.

•I rischi associati a ciascun fondo o strategia d'investimento sono 
indicati in questa pubblicazione, nel prospetto pertinente o 
nell'accordo di gestione dell'investimento (a seconda dei casi) e 
devono essere letti e compresi prima di prendere qualsiasi decisione 
d'investimento. Una copia della documentazione pertinente può 
essere richiesta al vostro Client Relationship Manager.

Riservatezza e limitazioni:

Se non diversamente concordato da Legal & General per iscritto, le 
Informazioni contenute nel presente documento (a) hanno solo 
scopo informativo e non stiamo sollecitando alcuna azione basata su 
di esse, e (b) non costituiscono una raccomandazione ad acquistare 
o vendere titoli o perseguire una particolare strategia di investimento; 
e (c) non sono consigli di investimento, legali, normativi o fiscali. 
Qualsiasi decisione di trading o di investimento presa da voi 
dovrebbe essere basata sulla vostra analisi e sul vostro giudizio (e/o 
su quello dei vostri consulenti professionali) e non sulla fiducia in noi 
o nelle informazioni. Nella misura massima consentita dalla legge, 
escludiamo tutte le rappresentazioni, garanzie, condizioni, impegni e 
tutti gli altri termini di qualsiasi tipo, impliciti per statuto o diritto 
comune, rispetto alle informazioni, compresa (senza limitazione) 
qualsiasi rappresentazione della qualità, idoneità, precisione o 
completezza delle informazioni.

Qualsiasi proiezione, stima o previsione inclusa nelle informazioni (a) 
non costituisce una garanzia di eventi futuri, (b) può non considerare 
o riflettere tutti i possibili eventi o condizioni future rilevanti per voi 
(per esempio, eventi di rottura del mercato); e (c) può essere basata 
su presupposti o semplificazioni che possono non essere rilevanti 
per voi.

Le informazioni sono fornite "così come sono" e "come disponibili". 
Nella misura massima consentita dalla legge, Legal & General non 
accetta alcuna responsabilità nei vostri confronti o nei confronti di 
qualsiasi altro destinatario delle informazioni per qualsiasi perdita, 
danno o costo derivante da, o in connessione con, qualsiasi uso o 
affidamento sulle informazioni. Senza limitare la generalità di quanto 
sopra, Legal & General non accetta alcuna responsabilità per 

qualsiasi perdita indiretta, speciale o consequenziale in qualsiasi 
modo causata e, su qualsiasi teoria, o responsabilità, sia in contratto 
o torto (compresa la negligenza) o altro, anche se Legal & General è 
stato avvisato della possibilità di tale perdita.

Dati di terze parti:

Laddove questo documento contenga dati di terze parti ("Dati di 
terze parti"), non possiamo garantire l'accuratezza, la completezza o 
l'affidabilità di tali dati di terze parti e non accettiamo alcuna 
responsabilità in merito a tali dati di terze parti.

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

Sebbene le Informazioni contenute nel presente documento siano 
ritenute corrette al momento della stampa o della pubblicazione, non 
è possibile garantire che il presente documento sia completo o 
accurato alla luce delle informazioni che potrebbero diventare 
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 e le conversazioni telefoniche ed elettroniche con 
voi che risultano o possono risultare nell'esecuzione di operazioni su 
strumenti finanziari per vostro conto. Tali registrazioni saranno 
conservate per un periodo di cinque anni (o fino a sette anni su 
richiesta della Financial Conduct Authority (o del suo successore di 
volta in volta)) e vi saranno fornite su richiesta.

Legal & General Investment Management Limited. Registrata in 
Inghilterra e Galles n. 02091894. Sede legale: One Coleman Street, 
Londra, EC2R 5AA. Autorizzata e regolata dalla Financial Conduct
Authority, n. 119272

GO ETF Solutions LLP, una società a responsabilità limitata 
costituita in Inghilterra e Galles (n. OC329482) e iscritta al Financial 
Services Register numero 477266.

Legal and General Assurance (Pensions Management) Limited. 
Registrata in Inghilterra e Galles n. 01006112.  Sede legale: One
Coleman Street, Londra, EC2R 5AA. Autorizzata dalla Prudential 
Regulation Authority e regolata dalla Financial Conduct Authority e 
dalla Prudential Regulation Authority, n. 202202.

La divisione LGIM Workplace Savings per conto di Legal and 
General Assurance Limited. Registrato in Inghilterra e Galles n. 
00166055. Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e 
regolata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential 
Regulation Authority. Così come Legal & General (Portfolio 
Management Services) Limited. Registrata in Inghilterra e Galles n. 
02457525. Autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority, 
n. 146786. Uffici registrati: One Coleman Street, Londra, EC2R 5AA

LGIM Managers (Europe) Limited, Via Uberto Visconti di Modrone, 
15, 20122 Milano, (MI - 2557936) , è registrata presso la Banca 
D'Italia (23978.0) come filiale di LGIM Managers (Europe) Limited, 
società registrata nella Repubblica d'Irlanda (609677) con sede 
legale in 33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 XK09. 
LGIM Managers (Europe) Limited è autorizzata e regolamentata 
dalla Banca Centrale d'Irlanda C173733
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