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Le strategie tematiche hanno mostrato risultati variegati nel

corso del primo trimestre del 2021, sulla scia di una

riallocazione da titoli growth a titoli value nei mercati azionari.

I temi legati alla tecnologia delle batterie e la logistica e-

commerce hanno continuato a registrare prestazioni

straordinarie, come nel 2020. Inoltre, nel Q1 sono cresciute

le aziende che forniscono soluzioni digitali e tecnologiche

per il settore idrico, con un rendimento superiore all'8% a

livello di indice.

A febbraio 2021 abbiamo lanciato il nostro ETF L&G

Hydrogen Economy UCITS che replica il Solactive Hydrogen

Economy Index NTR. Il fondo punta a ottenere

un’esposizione all’intera catena del valore dell’idrogeno.

Questo ETF si aggiunge alla nostra gamma di ETF tematici

Energia e 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 marzo 2021.

Index Performance* 2016 2017 2018 2019 2020 2021

THNQTR Index 16.5% 56.0% 13.5% 37.6% 68.2% - 1.2%

SOLBATT Index 16.7% 35.8% - 20.4% 17.9% 80.7% 8.0%

SOLCLNEN Index 8.0% 25.7% - 14.9% 40.3% 74.0% 0.0%

SOLWATR Index 22.4% 28.9% - 9.1% 36.3% 19.7% 8.1%

HURNTR Index - 0.7% 24.2% 10.1% 31.2% 42.5% - 2.0%

SOLECOM Index 7.4% 30.8% - 18.0% 32.0% 43.6% 10.5%

HTECTR Index 11.6% 39.3% 25.2% 34.9% 66.5% 0.5%

SOHYDRON Index N/A N/A N/A 38.8% 132.1% 12.9%

SOLBIOT Index - 8.9% 22.2% - 4.3% 13.5% 27.7% - 5.4%

ROBOT Index 17.6% 46.7% - 20.3% 30.3% 45.3% 4.5%

MSCI World Index 7.5% 22.4% - 8.7% 27.7% 15.9% 4.9%
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ECONOMIA E POLITICA

Durante il primo trimestre, il mercato si è concentrato sull'ulteriore

spesa fiscale anziché sul potenziale inasprimento tributario negli

Stati Uniti che ha portato a rendimenti maggiori, a un dollaro

statunitense più forte e a credit spread più severi. I forti indicatori

PMI a livello globale registrati a marzo hanno inoltre contribuito a

questa reazione del mercato, nonostante le recenti ulteriori

restrizioni economiche applicate in diversi Paesi europei.

Mentre in alcuni Paesi in Europa si sta registrando l'inizio di una

terza ondata COVID-19, sia il Regno Unito che gli Stati Uniti

procedono con le varie aperture delle attività economiche grazie

all'avanzamento della campagna vaccinale. La riuscita campagna di

vaccinazioni in alcuni Paesi del mondo ha portato a un calo dei

decessi e dei ricoveri.

7 decessi per COVID-19 al giorno per milione

Fonte: LGIM, Bloomberg, all'8 aprile 2021

Incentivi fiscali e monetari: negli Stati Uniti, il Presidente Biden ha

definito la seconda fase del piano fiscale: 1,7 trilioni di dollari in

capitale fisico e investimenti in R&S e 500 miliardi di dollari come

incentivi per l'occupazione e Medic aid. Nel Regno Unito, il budget

prevederà un ulteriore 3% di incentivi fino al 2022, inclusa

un'agevolazione fiscale per gli investimenti. Sia la Federal Reserve

(Fed) sia la BCE hanno riaffermato il proprio impegno ad agevolare i

finanziamenti. La BCE ha altresì menzionato un prossimo aumento

del tasso delle acquisizioni di attività mentre le proiezioni della Fed

suggeriscono che i tassi rimarranno invariati fino al 2023. Tale

sostegno è a vantaggio dei mercati azionari e creditizi.

Impegni a favore del clima: l'amministrazione Biden mira a distribuire

30 gigawatt di capacità energetica da turbine eoliche offshore entro il

2030, il che sarà sufficiente a rifornire quasi 10 milioni di famiglie.

Mira anche a investire circa 12 miliardi di dollari all'anno in capitali

per la decarbonizzazione. Al contempo, il Regno Unito ha

intensificato la propria campagna zero emissioni di carbonio dopo la

sottoscrizione di 30 società FTSE 100. L'Europa sfrutterà un

Recovery Fund da 750 miliardi di euro promuovendo una ripresa

verde post-COVID-19.
Fonte: Financial Times

TEMI DI INVESTIMENTO

Secondo la Transport Intelligence, il mercato dell'e-commerce

mondiale dovrebbe crescere di circa il 34% nel 2021. Il mercato

logistico dell'e-commerce a livello globale è cresciuto di circa il

27,3% nel 2020 e si prevede una crescita organica dell'8,6%

(CAGR) fino al 2025. Tale crescita sarà favorita dai maggiori costi

logistici come percentuale delle vendite, in parte dovuti a piani di

espansione aggressivi tra i venditori al dettaglio.

Dimensioni del mercato dell'e-commerce mondiale in Euro,

2019-2025

Transport Intelligence, 2021

Dopo un anno in cui le minacce informatiche sono aumentate, il

Consiglio dell'UE ha adottato una nuova strategia di sicurezza

informatica che include la creazione di standard chiave per la

sicurezza di Internet e una piattaforma di coordinamento, la Joint EU

Cyber Unit. Il governo del Regno Unito rafforzerà anche la propria

strategia informatica, in quanto prevede di investire nell'istruzione,

collaborare con l'industria informatica e integrare la sicurezza

informatica nei servizi di difesa e di intelligence.
Fonte: Computerweekly, Financial Times

Sul fronte delle malattie orfane, il 2020 ha registrato il record delle

richieste di designazione di farmaci rari e malattie pediatriche rare

presentate all'Office of Orphan Products Development. Sono state

presentate 753 nuove richieste di designazione, il che rappresenta

un aumento del 41% rispetto al 2019.
Fonte: FDA, Giornata delle malattie rare 5 marzo 2021

Lo sapevate che…

Secondo un recente rapporto sulle infrastrutture dell'ASCE, le

infrastrutture idriche e delle acque reflue statunitensi avranno

bisogno di 1 trilione di dollari di investimenti tra il 2020 e il 2029. Gli

attuali livelli di finanziamento previsti per questo periodo ammontano

a 611 miliardi di dollari. Le innovazioni delle soluzioni digitali sono

cruciali per migliorare l'efficienza a fronte di un'insufficienza di fondi.
Fonte: American Society of Civil Engineers (ASCE), Global Water Intelligence.

L’ANDAMENTO DEL VIRUS

Sono state somministrate circa 844 milioni di dosi di vaccino

a livello mondiale. Il Regno Unito, a oggi, ha somministrato

circa 60 dosi ogni 100 abitanti.
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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, Financial Times

Q1 Macro Update
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Artificial Intelligence

SOCIETÀ IN EVIDENZA

ASML Holding produce sistemi avanzati per semiconduttori che

consistono in sistemi di litografia, metrologia e ispezione per

produttori di circuiti logici e di memoria.

L'azienda è leader nei sistemi di litografia ultravioletta estrema e

profonda, che comprende soluzioni di litografia a immersione e a

secco per la produzione di varie tipologie di semiconduttori e

tecnologie. Offre sistemi di metrologia e ispezione, comprese le

soluzioni di metrologia ottica YieldStar per misurare la qualità dei

modelli sui wafer e soluzioni HMI e-beam per individuare e analizzare

i difetti dei singoli chip. Inoltre, l'azienda fornisce soluzioni software e

di litografia computazionale per creare applicazioni che migliorano la

configurazione del sistema litografico.

Il trimestre più recente indica che la domanda di apparecchiature per

semiconduttori ultravioletti estremi (EUV) rimane importante. Gli ordini

di EUV, per un valore di circa 30 miliardi di dollari, riflettono l'interesse

dei clienti a investire in tecnologie dirompenti come l'intelligenza

artificiale, i supercomputer, i sistemi autonomi e l'edge computing. La

ridotta capacità di fornitura nel settore dei semiconduttori e l'aumento

della spesa in conto capitale per le apparecchiature EUV da parte di

clienti chiave come Taiwan Semiconductor o Intel hanno contribuito a

incrementare notevolmente le prospettive di crescita e la visibilità

della ASML. I ricavi del 2020 sono aumentati del +19% rispetto

all'anno precedente.

I chip più avanzati, forniti dall'azienda, potenziano la tecnologia

all'avanguardia nel campo dell'intelligenza artificiale, dei big data e

della tecnologia automotive. Nel corso delle proprie attività finalizzate

all'IA, ASML collabora con l'Eindhoven Artificial Intelligence Systems

Institute (EAISI) per rendere la regione Brainport di Eindhoven un

centro per l'applicazione dell'IA nell'ingegneria. Studenti qualificati,

scienziati e accademici di un'ampia gamma di discipline collaborano

con partner commerciali al fine di condividere le conoscenze.

PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE

Il ROBO Global® Artificial Intelligence Index TR ha registrato un -

1,2% nel Q1 del 2021. Dopo una buona performance dell'indice nel

2020, il rendimento del primo trimestre ha rispecchiato l'interesse

degli investitori che si è rivolto verso asset ciclici e di valore.

ROBO Global ritiene che la spesa corrente in IA sia promossa da

iniziative di trasformazione digitale. I maggiori investimenti in R&S

indicano che i principi sottostanti sembrano forti e che la domanda

delle imprese e dei consumatori per il cloud e l'IA potrebbe

aumentare.

I sotto-settori che hanno contribuito alle prestazioni di questo

trimestre sono quelli relativi a Semiconduttori (+8%), Sanità (+7%) e

Fornitori di servizi Cloud (+5%). L'indice ha registrato altresì un

takeout questo trimestre: Talend SA, leder nel campo

dell'integrazione e dell'integrità dei dati, ha sottoscritto un accordo del

valore di 2,4 miliardi di dollari con una società di private equity leader

nel settore dei software.

La crescita del sottosegmento dei semiconduttori è stata trainata da

una globale scarsità dell'offerta e da una forte domanda diffusa dei

relativi prodotti proveniente da più driver secolari e ciclici come IA,

cloud computing, 5G, videogiochi, veicoli elettrici e dispositivi IoT.

ASML Holding NV (+27%), Lam Research (+26%) e Infineon (+11%)

sono state le società a fornire il contributo più consistente alle

prestazioni di questo sottosegmento. La sanità rimane un sottosettore

con le migliori prestazioni: la società di editing genomico Intellia

Therapeutics Inc (+21%) e uno degli attori chiave nel campo della

diagnostica genomica Veracyte (+10%) sono in testa in termini di

contributi alla performance dell'indice. IA e genomica sono gli

elementi costitutivi della terapie e degli strumenti diagnostici di nuova

generazione. I fornitori di servizi cloud hanno rafforzato il proprio

slancio (+5%) questo trimestre con una robusta distribuzione cloud da

parte di clienti aziendali.

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 -1.2% 94.9% 126.3% 384.4%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 31.2% 37.1%

Volatilita' 30.7% 28.2% 28.1% 24.0%

Information Ratio -15.47% 336.48% 111.22% 154.65%

Drawdown M assimo -18.1% -18.1% -34.7% -34.7%

Irobot Corp 0.81% Appen Ltd -0.5%
Per Fonte di Guadagno Talend Sa - Adr 0.60% Alteryx Inc -A -0.5%

Asml Holding-Ny 0.36% Blue Prism Group -0.5%

Intellia Therape 0.34% M ongodb Inc -0.4%

Lam Research 0.32% Splunk Inc -0.3%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q1 2020

EPS 0.84 0.51 Global Unichip Corp Intellia Therapeutics Inc

Price/Sales 10.23 6.62 M ediaTek Inc

BPS 11.16 8.13 Nice Ltd

P/E Positivi 60.23 42.27 JFrog Ltd

ROE 10.12 8.95 C3.ai Inc

Price/Book 11.83 8.79

Ticker AIAI LN ISIN IE00BK5BCD43

P/E (a 1 anno) 66.33 38.98 S&P  500 12.7% TER 0.49% Data di lancio 02/07/2019

P/E (a 3 anni) 40.62 28.57 M SC I Wo rld 10.5% Valuta USD Data di lancio dell'indice 14-Dec-18

Sales (1 anno) 19,055 15,805 N asdaq 100 18.9% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 27,649 21,031

*Source: B loomberg. The backtested index data has been sourced from the index provider and is based on what they perceive to  be reasonable

assumptions and objective data; The index data is gross of fees/costs but is net o f withholding taxes. Shaded area indicates live period of the index.
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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-M ar-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

AMG Advanced Metallurgical produce batterie al litio. Alla fine del

2020, AMG Lithium GmbH, una controllata di AMG Advanced

Metallurgical, ha investito in un impianto pilota per batterie allo stato

solido (SSB) a completamento del proprio laboratorio all'avanguardia

di materiali per batterie con sede a Francoforte, Germania. Inoltre,

l'azienda sta pianificando di realizzare una raffineria di idrossido di

litio da 20.000 tonnellate l'anno nella città tedesca di Zeitz, Sassonia-

Anhalt. Il metallo che verrà lavorato in quella sede sarà utilizzato per

produrre le batterie per auto elettriche. Inoltre, AMG sta sviluppando

un progetto di espansione della produzione di spodumene di litio in

Brasile passando da 90.000 a 130.000 tonnellate l'anno.

L'azienda sta altresì sviluppando attivamente una tecnologia per le

batterie al vanadio. Il settore delle batterie al vanadio è molto

frammentato e ancora allo stato embrionale. Attraverso il suo centro

tecnologico per i materiali delle batterie a Francoforte e le attività di

riciclaggio del vanadio in Ohio e a Norimberga, AMG sta lavorando al

lancio di batterie al vanadio di tipo stazionario.

PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE

Il Solactive Battery Value-Chain Index ha registrato un +8,04% nel Q1

del 2021.

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, AMG Advanced Metallurgical e Pilbara Minerals

(entrambe società minerarie di litio per batterie) hanno fornito il

contribuito più consistente alla crescita dell'indice nel Q1 2021. AMG

Lithium GmbH, una controllata di AMG Advanced Metallurgical, ha

investito in un impianto pilota per batterie allo stato solido (SSB) a

completamento del proprio laboratorio di materiali per batterie con

sede a Francoforte, Germania. I prezzi globali del litio sono

aumentati poiché l'industria riduce le scorte e fa fronte alle interruzioni

della catena di approvvigionamento dovute alla pandemia mondiale.

Ad esempio, il prezzo spot nel Q1 2021 per il carbonato di litio è stato

superiore al prezzo medio di 10 anni. 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.

Aggreko Plc, che ha acquisito il fornitore di accumulatori Younicos nel

2017, ha registrato un +40% nel Q1 2021. Di recente, Aggreko è

stata acquisita per 2,3 miliardi di sterline da gruppi di private equity

(data del completamento prevista per settembre 2021). L'offerta a

880p per azione rappresenta un sovrapprezzo di circa il 39% rispetto

al prezzo di chiusura di 635p del 4 febbraio, l'ultimo giorno lavorativo

prima dell'inizio del periodo di offerta.

Inoltre, hanno fortemente contribuito alla performance complessiva

anche i provider della tecnologia per batterie come Showa Denko

(+33,96%), Daimler AG (26,37%) e General Electric (+21,66%).

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-M ar-21. 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 8.0% 145.6% 94.7% 187.7%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 24.8% 23.5%

Volatilita' 22.2% 24.5% 21.0% 18.2%

Information Ratio 166.20% 595.14% 118.33% 129.38%

Drawdown M assimo -8.2% -9.2% -37.3% -39.5%

Amg Advanced M et 1.27% Tianneng Power -0.8%
Per Fonte di Guadagno Showa Denko K K 0.98% Byd Co Ltd-H -0.5%

Pilbara M inerals 0.95% Solaredge Techno -0.3%

Aggreko Plc 0.89% Tdk Corp -0.2%

Daimler Ag 0.80% Livent Corp -0.2%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q1 2020

EPS 0.65 0.82 no rebalancing in Q1 no rebalancing in Q1

Price/Sales 1.37 0.74

BPS 20.87 18.65

P/E Positivi 27.85 15.47

ROE 5.54 5.26

Price/Book 2.11 1.12

Ticker BATT LN ISIN IE00BF0M 2Z96

P/E (a 1 anno) 25.07 10.83 S&P  500 2.6% TER 0.49% Data di lancio 23/01/2018

P/E (a 3 anni) 16.25 9.45 M SC I Wo rld 2.2% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (1 anno) 31,663 32,435 N asdaq 100 3.7% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 36,367 33,206

*Source: B loomberg. The backtested index data has been sourced from the index provider and is based on what they perceive to  be reasonable

assumptions and objective data; The index data is gross of fees/costs but is net o f withholding taxes. Shaded area indicates live period of the index.
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Clean Energy

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Hitachi Zosen sviluppa, produce e vende attrezzature e impianti

ecologici. Recentemente, la società ha sottoscritto un accordo per lo

sviluppo congiunto del progetto eolico offshore Seihoku-oki da 600

MW in Giappone. Inoltre, l'azienda ha sviluppato una batteria allo

stato solido che potrebbe essere utilizzata su apparecchiature

industriali e satellitari.

Hitachi Zosen prevede di raddoppiare la capacità di batterie entro il

2025 e ha avviato la produzione su scala ridotta di un prototipo.

L'azienda è alla ricerca di un partner per la commercializzazione

come passo successivo. Per gli impianti eolici, l'azienda è in grado

di gestire lo sviluppo, l'ingegneria, l'approvvigionamento, la

costruzione, il funzionamento e la manutenzione. Anche Hitachi

Zosen ha costruito 490 impianti Energy-from-Waste (EfW) a livello

globale e fornisce le apparecchiature principali a tali impianti.

Secondo il suo rapporto annuale 2020, il contributo di Hitachi Zosen

alla riduzione delle emissioni di CO2 grazie ai suoi prodotti ammonta

a un massimo di 15,18 milioni di tonnellate/anno, che equivale al

4,9% dell'obiettivo del Giappone per la riduzione delle emissioni di

CO2 entro il 2030.

PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE

L'indice Solactive Clean Energy è rimasto invariato nel Q1 2021

nonostante una correzione più ampia in alcune parti della catena del

valore globale dell'energia pulita che ha avuto un impatto negativo

sulla performance di altri ETF con l'obiettivo di fornire esposizione al

tema dell'energia pulita.

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 (OEM); e iii) produttori di energia indipendenti e del servizio

pubblico. I maggiori contributi alla performance dell'indice nel Q1

2021 sono arrivati principalmente dal primo pilastro, sottolineando

l'importanza di un paniere diversificato che includa anche quelle

società che forniscono componenti e soluzioni critiche a più attori a

valle come OEM e fornitori di energia rinnovabile.

Hitachi Zosen (+48,63%), che ha realizzato alcuni impianti Energy-

from-Waste e che fornisce le principali apparecchiature a tali

impianti, e Valmet Oyj (+31,44%), che fornisce tecnologie e

soluzioni di automazione per la conversione delle biomasse e il

controllo delle emissioni, hanno fornito il contributo più rilevante alla

performance del segmento dei fornitori di componenti. Inoltre, Fugro

NV ha registrato un +13,08% nel primo trimestre. Nel 2020, la

società ha svolto indagini geotecniche in loco per diversi progetti

eolici in tutto il mondo con una capacità cumulativa dell'impianto di

oltre 12.000 MW. Tra gli OEM di energia solare ed eolica, SunPower

Corp (+30,46%) e Nordex (+18,71) hanno contribuito maggiormente

alla performance dell'indice. I produttori di energia indipendenti e del

servizio pubblico hanno registrato risultati disomogenei nel primo

trimestre del 2021.

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-M ar-21. 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 0.0% 124.8% 110.4% 181.7%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 28.1% 23.0%

Volatilita' 30.3% 25.6% 22.3% 19.0%

Information Ratio -0.67% 487.54% 125.93% 121.24%

Drawdown M assimo -17.9% -17.9% -40.7% -40.7%

Hitachi Zosen 0.97% Scatec Asa -0.7%
Per Fonte di Guadagno Sunpower Corp 0.78% Encavis Ag -0.6%

Valmet Oyj 0.49% Cs Wind -0.6%

Fugro Nv-Cva 0.46% Orsted A/S -0.4%

Nordex Se 0.35% Enphase Energy -0.4%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q1 2020 Esclusio ni

EPS 0.61 0.86 Delta Electronics Energiekontor PNE AG Toyota Tsus. LS Electric

Price/Sales 2.12 0.86 Alfen NV Engie Solarpack Corp Schneider E.

BPS 8.06 8.87 CTCI Corp EON SE Saipem Wartsila

P/E Positivi 43.54 20.92 Array Technologies NEOEN Sunworks

ROE 6.50 7.71 Azure Power Global Northland PowerVoltalia

Price/Book 3.88 1.97

Ticker RENW LN ISIN IE00BK5BCH80

P/E (a 1 anno) 30.88 16.94 S&P  500 2.0% TER 0.49% Data di lancio 11/11/2020

P/E (a 3 anni) 27.81 11.33 M SC I Wo rld 1.8% Valuta USD Data di lancio dell'indice 26-Jun-20

Sales (1 anno) 10,079 8,891 N asdaq 100 1.9% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 11,171 10,063

*Source: B loomberg. The backtested index data has been sourced from the index provider and is based on what they perceive to  be reasonable

assumptions and objective data; The index data is gross of fees/costs but is net o f withholding taxes. Shaded area indicates live period of the index.
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Clean Water

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Energy Recovery Inc. sviluppa e produce dispositivi di recupero

energetico utilizzati nel settore della desalinazione dell'acqua.

In particolare, le attività di desalinazione dell'azienda, che

rappresentano un settore chiave per le entrate, producono dispositivi

che consentono di ridurre il consumo energetico degli impianti di

desalinazione riciclando energia in pressione. I suoi dispositivi sono

utilizzati in quasi tutti gli impianti di desalinazione ad osmosi inversa

dell'acqua di mare (SWRO) per recuperare la pressione dal flusso di

scarto della membrana e restituirla al processo.

Poiché il processo SWRO è un processo energivoro, il prodotto

principale dell'azienda, lo scambiatore di pressione PX, aiuta a

recuperare e riciclare fino al 98% dell'energia disponibile nel flusso di

scarto ad alta pressione, un sottoprodotto del processo SWRO. Il PX

può ridurre il consumo di energia di un impianto di desalinazione fino

al 60% rispetto a un impianto privo di dispositivo di recupero

energetico. Secondo il sito web dell'azienda, il PX fa risparmiare ai

clienti che si occupano di desalinazione dell'acqua circa 2 miliardi di

dollari all'anno in costi energetici ed evita 21 terawatt e circa 12,4

milioni di tonnellate di emissioni di carbonio.

PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE

L'indice Solactive Clean Water ha registrato una crescita del +8,08%

nel Q1 2021. Distribuire acqua a oltre 3 miliardi di persone nel mondo

prive di accesso a strutture igienico-sanitarie di base è una sfida

fondamentale, che potrebbe accrescere l'urgenza di investimenti in

nuove tecnologie e infrastrutture idriche. Solo in Inghilterra e Galles, le

perdite d'acqua dalle tubazioni provocano ogni giorno uno spreco di

poco meno di 3 miliardi di litri d'acqua.

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

contribuito maggiormente alla performance dell'indice nel Q1 2021,

sottolineando il ruolo centrale che svolgono nel settore dell'acqua

pulita e nella strategia di investimento sottostante. Il contributo più

consistente alla performance nel primo trimestre del 2021 è stato

fornito da Energy Recovery, Forterra Inc e Lindsay Corp.

Energy Recovery (+34,46%) rifornisce dispositivi per il recupero

energetico che contribuiscono a recuperare l'energia altrimenti

sprecata nel processo di desalinazione tramite osmosi inversa

(SWRO) dell'acqua di mare. Forterra Inc (+35,21%) è un produttore di

tubi per l'acqua e di scolo, prodotti per la filtrazione strutturale delle

acque piovane e prodotti per lo scolo in cemento prefabbricato,

prodotti strutturali e speciali. Lindsay Corp (+29,96%) è un produttore

e distributore leader a livello mondiale di attrezzature per l'irrigazione

e le infrastrutture e tecnologie per un'agricoltura sostenibile.

Il team ETF Investment di LGIM si impegna costantemente a valutare

le tendenze e gli sviluppi di ciascuna delle nostre strategie tematiche

e mira a garantire che le strategie d'investimento sottostanti

continuino a evolversi e a crescere con i rispettivi temi. La strategia di

investimento sottostante raggruppa le aziende in tre diverse categorie

in base al ruolo che svolgono nella catena del valore dell'acqua pulita.

Le società possono essere incluse nell'indice sottostante a condizione

che traggano una certa parte dei loro ricavi da attività legate all'acqua.

Questo limite di ricavi varia tra le tre categorie: 1) Società impegnate

in servizi idrici, 2) Società di ingegneria idrica e 3) Fornitori di

tecnologia/soluzioni digitali per l'acqua.

Il mercato per le aziende che offrono tecnologia e/o soluzioni digitali

per l'acqua (categoria 3) si sta evolvendo rapidamente e di recente

alcune aziende nell'universo dell'indice hanno visto aumentare le

proprie quote di ricavi legati all'acqua. Per riflettere meglio questo

sviluppo, abbiamo proposto di aumentare la soglia minima del ricavi

legati all'acqua per questa categoria. A conclusione di una

consultazione di mercato condotta da Solactive in maniera

indipendente, è entrata in vigore il 5 marzo 2021 la seguente modifica:

la quota minima di ricavi legati all'acqua per le aziende classificate

come "Fornitore di tecnologie idriche" o "Fornitore di soluzioni digitali"

è stata incrementata dal 5% al 10%. La modifica alla Metodologia

dell'indice è in linea con l'obiettivo dell'indice in quanto rende il paniere

selezionato più puro rispetto al tema dell'indice generale.

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-M ar-21. 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 8.1% 66.5% 64.1% 140.1%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 17.9% 19.1%

Volatilita' 15.9% 22.7% 21.4% 18.1%

Information Ratio 233.74% 293.42% 83.63% 105.70%

Drawdown M assimo -5.3% -9.5% -36.0% -36.0%

Atkore Inc 1.55% Tetra Technologi -0.4%
Per Fonte di Guadagno Energy Recovery 0.71% Sabesp-Adr -0.3%

Forterra Inc 0.59% Guangdong Invest -0.2%

Lindsay Corp 0.51% M etawater Co Ltd -0.2%

Kadant Inc 0.50% Itron Inc -0.1%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q1 2020 Inclusio ni recent i Esclusio ni recent i

EPS 1.36 1.29 A O Smith Corp Sekisui Chem. Eurof ins Sci. Ingevity Corp Artesian Res.

Price/Sales 3.24 2.07 Norma Group SE Aegion Corp SPX Flow Inc Nov Inc

BPS 12.20 11.42 Primo Water Corp Arkema SA Idexx Labor. Rockwell Aut.

P/E Positivi 37.04 22.73 Tetra Technologies Inc Atkore Inc Lanxess AG Tetra Tech

ROE 11.41 12.00 Crane Co M etso Outo. Waters Corp

Price/Book 4.25 2.66

Ticker GLUG LN ISIN IE00BK5BC891

P/E (a 1 anno) 33.03 20.35 S&P  500 1.1% TER 0.49% Data di lancio 02/07/2019

P/E (a 3 anni) 25.25 17.63 M SC I Wo rld 0.8% Valuta USD Data di lancio dell'indice 07-Jun-19

Sales (1 anno) 2,481 2,471 N asdaq 100 0.0% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 2,810 2,668

*Source: B loomberg. The backtested index data has been sourced from the index provider and is based on what they perceive to  be reasonable

assumptions and objective data; The index data is gross of fees/costs but is net o f withholding taxes. Shaded area indicates live period of the index.
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Cyber Security

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Fortinet è un fornitore leader di dispositivi e servizi per la sicurezza

di rete, che offre un'ampia gamma di soluzioni per la sicurezza di

rete che coprono l'intera area esposta all'attacco digitale.

Fortinet si concentra su cinque aree chiave: networking basato

sulla sicurezza, sicurezza delle infrastrutture, sicurezza dinamica

del cloud, protezione degli endpoint (inclusa la sicurezza IoT e la

tecnologia operativa) e operazioni di sicurezza basate sull'IA. La

piattaforma Fortinet Security Fabric fornisce sicurezza oltre la

semplice rete, estendendosi ai vari edge ed endpoint poiché offre

produzione, rilevamento e risposta automatizzati. Attraverso la sua

famiglia di prodotti FortiGate, l'azienda fornisce funzionalità di

sicurezza e networking, che comprendono firewall, reti private

virtuali (VPN), soluzioni SD-WAN (Software Defined Wide Area

Network), anti-malware, controllo delle applicazioni e filtro web.

FortiOS, il sistema operativo per tutte le appliance di rete fisiche e

virtuali FortiGate, fornisce vari livelli di sicurezza del sistema,

sicurezza di rete e protezione del contenuto delle applicazioni.

Nel 2020, i ricavi di Fortinet sono aumentati del 20% A/A e l'offerta

di sicurezza per il cloud edge SD-WAN di Fortinet ha rappresentato

oltre il 13% delle fatture complessive del Q4 2020. Negli ultimi sette

anni, Fortinet è riuscita ad aumentare il proprio margine lordo dal

70,3% nel 2014 a un massimo recente del 77,9% nel 2020.

Durante il primo trimestre del 2021, Fortinet ha migliorato

notevolmente le proprie capacità attraverso un aggiornamento a

FortiOS e due annunci strategici chiave: una partnership ampliata

con Linksys, un fornitore di prodotti di rete wireless e l'acquisizione

di una startup per la sicurezza del cloud e della rete, ShieldX. La

partnership di Linksys include un investimento di 75 milioni di dollari

e arriva al momento giusto, perché espande il footprint di Fortinet

alla "casa", in particolare per l'aumento dello smart working e la

necessità di una maggiore sicurezza della rete domestica.

PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE

L'indice ISE Cyber Security UCITS NTR ha registrato un

rendimento del -2,0% nel Q1 2021. Tuttavia, l'indice ha avuto un

buon inizio d'anno poiché ha registrato un rendimento del 9,5% fino

all'inizio di febbraio.

Alcune notizie importanti sulla sicurezza informatica hanno segnato

il primo trimestre dell'anno. A marzo, Microsoft ha annunciato una

grave violazione in Microsoft Exchange Server. Da quanto viene

riferito, quattro vulnerabilità zero-day sono state attivamente

sfruttate da un gruppo cinese sponsorizzato dallo stato; si tratta di

vulnerabilità del software sfruttate dagli hacker prima che gli

sviluppatori di software avessero l'opportunità di risolvere il

problema. Anche se l'impatto di questo attacco non è stato ancora

del tutto stabilito, Microsoft ha già dichiarato che sono state colpite

oltre 30.000 aziende statunitensi.

L'amministrazione statunitense continua a dare la priorità alla

sicurezza informatica poiché il governo sta portando avanti

un'iniziativa atta a migliorare la capacità e la resilienza del Paese

nel ciberspazio. Il recente pacchetto di incentivi approvato

nell'ambito dell'American Rescue Plan Act del 2021 include 650

milioni di dollari stanziati per la Cybersecurity and Infrastructure

Security Agency.

Fingerprint Cards ha registrato un +67,43% nel primo trimestre,

avendo pubblicato i risultati del Q4 2020 con una crescita del

fatturato del +7% anno su anno. La società ha lanciato un nuovo

sensore capacitivo sottile e ha annunciato di recente un volume di

nuovi ordini di diverse centinaia di migliaia di sensori per PC e

100.000 sensori per schede. Verint Systems ha guadagnato il

+33,0% dopo aver scorporato Cognyte Software e annunciato la

sua partnership con 8x8, un fornitore di piattaforme per la

comunicazione cloud integrata. Ad aver contribuito maggiormente

alla performance nel primo trimestre sono stati anche Fortinet

(+24,2%), OneSpan (+18,5%) e Cisco Systems (+16,5%).

SailPoint Technologies ha annunciato la propria intenzione di

acquisire ERP Maestro, una soluzione di governance, rischio e

conformità SaaS, il che consentirebbe a SailPoint di unire la

sicurezza dell'identità con il monitoraggio dei controlli Separation-

of-Duty (SoD) di ERP Maestro per le applicazioni critiche. Cisco

Systems ha comunicato nuove offerte di sicurezza informatica: i

miglioramenti a Secure X dovrebbero creare un flusso di lavoro

automatizzato e un piano per rendere disponibili i suoi prodotti

SASE in un'unica offerta.

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-M ar-21. 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 -2.0% 61.0% 79.2% 172.8%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 21.4% 22.2%

Volatilita' 22.6% 24.2% 24.0% 20.9%

Information Ratio -34.87% 251.90% 89.43% 106.36%

Drawdown M assimo -12.1% -12.4% -33.3% -33.3%

Fingerprint Ca-B 1.02% Ping Identity Ho -0.6%
Per Fonte di Guadagno Blackberry Ltd 0.73% Fastly Inc -Cl A -0.5%

Fortinet Inc 0.53% Cyberark Softwar -0.5%

Verint Systems 0.43% Splunk Inc -0.4%

Cisco Systems 0.38% M imecast Ltd -0.4%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q1 2020

EPS 0.27 0.31 Allo t Ltd

Price/Sales 5.40 2.94 Tufin Software Technologies

BPS 8.42 6.17

P/E Positivi 31.69 24.51

ROE 5.63 5.44

Price/Book 5.09 3.29

Ticker USPY LN ISIN IE00BYPLS672

P/E (a 1 anno) 25.01 19.79 S&P  500 1.0% TER 0.75% Data di lancio 28/09/2015

P/E (a 3 anni) 20.51 17.26 M SC I Wo rld 1.0% Valuta USD Data di lancio dell'indice 31-Aug-15

Sales (1 anno) 4,072 3,986 N asdaq 100 2.3% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 4,501 4,285

*Source: B loomberg. The backtested index data has been sourced from the index provider and is based on what they perceive to  be reasonable

assumptions and objective data; The index data is gross of fees/costs but is net o f withholding taxes. Shaded area indicates live period of the index.
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Ecommerce Logistics

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Vipshop Holdings Ltd. vende al dettaglio prodotti di marca scontati

su Internet in Cina. Sul sito dell'azienda, i clienti possono trovare

oltre 35.000 marchi (articoli di abbigliamento, accessori, cosmetici,

arredi per la casa e altri prodotti lifestyle).

Il sistema di gestione delle scorte dell'azienda consente di

monitorare da vicino ogni fase del processo di evasione dell'ordine,

da quando viene confermato un ordine di acquisto con i partner del

marchio a quando vengono stoccati i prodotti nei centri logistici, e

infine quando il prodotto viene confezionato e ritirato per la

spedizione a un cliente. A sostegno della propria espansione

commerciale regionale, Vipshop China ha costituito una serie di filiali

PRC interamente controllate che si concentrano su magazzini e

logistica, nonché sull'approvvigionamento di prodotti dal 2011.

Al 31 dicembre 2019, la società fa principalmente affidamento su sei

controllate principali di Vipshop Cina. Nel quarto trimestre chiusosi il

31 dicembre 2020, i ricavi totali di Vipshop sono aumentati del 22%

anno su anno, totalizzando 5,5 miliardi di dollari. Il suo valore lordo

della merce (GMV) è aumentato del 25% anno su anno (entrambi i

dati devono ancora essere confermati dalla dovuta revisione).

PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE

L'indice Solactive eCommerce Logistics è salito del 10,5% nel Q1

2021 con prestazioni superiori del 5,6% rispetto a quelle registrate

dall'indice MSCI World NTR nello stesso periodo.

Secondo Transport Intelligence, il settore dell'e-commerce ha

registrato un anno significativo nel 2020, con il segmento dei generi

alimentari che ha visto un'accelerazione di cinque anni. Prendendo

l'esempio del Regno Unito, ci sono voluti due decenni perché l'e-

commerce passasse dallo 0% al 7% circa delle vendite totali. Ma

nelle otto settimane precedenti e successive alle restrizioni del

lockdown, l'e-commerce è balzato all'8,4% delle vendite totali.

La pandemia e i successivi lockdown hanno portato a una grande

accelerazione del ricorso all'e-commerce su scala globale. L'America

Latina ha registrato la crescita più consistente lo scorso anno, con le

vendite di e-commerce che hanno raggiunto il 36,7% delle vendite

totali al dettaglio, rispetto al 23,2% riportato nel 2019.

Le aziende a piccola e grande capitalizzazione di mercato hanno

fornito il contributo più consistente ai risultati del trimestre. In

particolare, le aziende dei settori industriale e dell'information

technology hanno contribuito per oltre il 17,9% alla performance di

questo trimestre. Anche le aziende che forniscono soluzioni

tecnologiche e logistiche hanno contribuito notevolmente alla

performance di questo trimestre.

Nippon Yusen è un grande fornitore di servizi logistici, che ha

registrato un aumento del 51% nel primo trimestre avendo tratto

vantaggio dalla recente impennata delle tariffe di trasporto. La

divisione aziendale delle spedizioni di container ha ottenuto buoni

risultati nell'ultimo trimestre del 2020 con il rapido aumento dei

volumi di carico derivante dall'incremento nella domanda di prodotti

di consumo e forniture mediche.

Il fornitore di tecnologia Concentrix, che si concentra sull'offerta di

un’esperienza digitale del cliente, ha registrato un aumento del

51,7% in questo trimestre superando tutte le stime. Un contributo

sostanziale alla performance di questo trimestre è stato offerto dai

fornitori di servizi di logistica Kerry Logistics Network (+36,7%),

Ryder System (+23,6%), Dimerco Express (+22,4%) e il fornitore di

tecnologia Synnex (+41,3%).

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.



Confidential

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-M ar-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società
15

Ecommerce Logistics

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi 10.5% 94.0% 72.6% 142.6%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 19.9% 19.4%

Volatilita' 15.4% 16.3% 16.6% 14.5%

Information Ratio 325.56% 577.70% 120.09% 133.81%

Drawdown M assimo -4.5% -5.2% -28.7% -28.7%

Nippon Yusen Kk 1.61% Zalando Se -0.3%
Per Fonte di Guadagno Kerry Logistics 1.08% Ocado Group Plc -0.2%

Concentrix Corp 0.83% Bpost Sa -0.2%

Ryder System Inc 0.80% Walmart Inc -0.1%

Kuehne & Nagel-R 0.70% Sap Se -0.1%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q1 2020

EPS 1.50 1.68 no rebalancing in Q1 no rebalancing in Q1

Price/Sales 0.96 0.48

BPS 15.71 12.79

P/E Positivi 25.35 17.48

ROE 12.90 14.25

Price/Book 4.16 2.57

Ticker ECOM  LN ISIN IE00BF0M 6N54

P/E (a 1 anno) 27.56 17.55 S&P  500 3.8% TER 0.49% Data di lancio 23/01/2018

P/E (a 3 anni) 16.16 11.59 M SC I Wo rld 3.8% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (1 anno) 49,118 43,804 N asdaq 100 3.1% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 58,666 50,099

*Source: B loomberg. The backtested index data has been sourced from the index provider and is based on what they perceive to  be reasonable

assumptions and objective data; The index data is gross of fees/costs but is net o f withholding taxes. Shaded area indicates live period of the index.
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Healthcare Technology

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Fulgent Genetics è stata fondata nel 2011 e sviluppa una

piattaforma tecnologica proprietaria che integra sofisticati algoritmi di

confronto e soppressione dei dati, software di apprendimento

adattivo, strumenti avanzati di diagnostica genetica e processi di

laboratorio integrati. Insieme alle sue societa’ controllate, fornisce

servizi di test genetici ai medici con informazioni diagnostiche

clinicamente utilizzabili.

L'azienda è principalmente al servizio di compagnie assicurative,

ospedali e strutture mediche. Vende i propri test tramite una rete di

vendita interna e rappresentanti indipendenti a livello internazionale.

Fulgent Genetics collabora con PWNHealth per eseguire test

COVID-19 a domicilio. Fulgent Genetics ha registrato un rendimento

del +304% nel 2020 e le sue entrate sono aumentate del 3.400%

rispetto all’anno precedente nel quarto trimestre, principalmente per i

test COVID-19. L'afflusso di clienti in tutto il mondo consente a

Fulgent di espandersi con le sue offerte di sequenziamento di nuova

generazione (NGS).

L'azienda è unica per il suo ricorso all'intelligenza artificiale che

consente un computing ad alta velocità e facilmente scalabile. Ha

aiutato Fulgent a sviluppare rapidamente il test COVID-19, incluso il

test a domicilio lanciato lo scorso autunno. L'azienda utilizza anche

una tecnologia più sofisticata per gestire l'intero processo di test,

come una piattaforma digitale che esegue la scansione di un codice

a barre sul cellulare del paziente per i check-in degli appuntamenti e

restituisce i risultati entro un giorno. Questi vantaggi hanno aiutato

Fulgent a sottoscrivere diversi accordi lo scorso anno, tra cui quelli

con la NYC Health and Hospitals Corporation. A lungo termine, i

nuovi clienti di Fulgent interessati ai test COVID-19 dovrebbero

consentire di effettuare il cross-selling della sua più ampia

piattaforma di test genetici.

Fulgent Genetics prevede di registrare entrate per almeno 325

milioni di dollari nel primo trimestre del 2021. Per l'intero anno 2021,

la società prevede un fatturato di circa 800 milioni di dollari, che

rappresenterebbe una crescita del 90% anno su anno. La società

prevede che i test di sequenziamento di nuova generazione

genereranno circa il 9% dei ricavi mentre il restante 90% deriverà da

test non NGS.

PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE

Il ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index TR

ha registrato un incremento dello 0,5% nel Q1 2021. Dopo

performance straordinarie nel 2020, l'indice è salito marginalmente

nel primo trimestre poiché alcuni titoli del settore della tecnologia in

ambito sanitario hanno subito una correzione.

Secondo ROBO Global, l'indice occupa una posizione privilegiata

per trarre vantaggio del panorama sanitario in rapida evoluzione

grazie alla sua esposizione a società che forniscono terapie

oncologiche mirate e diagnostica molecolare per test di prossima

generazione. La telemedicina rimane un importante sottosettore

poiché la spesa sanitaria degli Stati Uniti per strumenti virtuali

potrebbe raggiungere i 250 miliardi di dollari, secondo McKinsey.

I principali guadagni dei sottosettori sono stati registrati per

Genomica (+14%), Strumenti medici (+8%) e Automazione dei

processi (+5%). Fulgent Genetics ha registrato un rendimento del

86% dopo aver pubblicato risultati con prospettive positive. Veracyte

ha registrato una crescita pari al 10% dopo aver annunciato

l'acquisizione di Decipher Biosciences per espandere il proprio

portafoglio di diagnostica oncologica utilizzando la tecnologia

genomica. La performance del segmento Strumenti medici (+7%) è

stata trainata da Penumbra (+55%), STAAR Surgical Co (+33%) e

Tactile Systems (+21%), dal momento che le economie riaprono con

una significativa domanda di procedure elettive ritardata lo scorso

anno . Il sottosettore di automazione dei processi (+5%) si è

dimostrato resiliente. Brooks Automation (+20%), Medpace Holdings

(+18%) e Charles River Laboratories (+16%) sono state le aziende

ad aver fornito un contributo consistente alle performance del primo

trimestre, in quanto forniscono strumenti critici relativi al COVID-19,

compresi i flussi di lavoro necessari per la diagnostica e lo sviluppo

di vaccini. I fornitori di medicina di precisione come Editas e Cellectis

traggono vantaggio da robuste prospettive a lungo termine, secondo

ROBO Global, poiché le terapie geniche potrebbero potenzialmente

trattare oltre 10.000 malattie in futuro.

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-M ar-21. 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 0.5% 88.2% 161.6% 361.0%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 37.7% 35.8%

Volatilita' 27.9% 25.2% 24.5% 21.0%

Information Ratio 7.93% 350.21% 154.04% 170.02%

Drawdown M assimo -19.7% -19.7% -30.3% -30.3%

Fulgent Genetics 1.38% Editas M edicine -1.0%
Per Fonte di Guadagno 3D Systems Corp 1.36% Irhythm Technolo -0.7%

Penumbra Inc 0.56% M aterialise-Adr -0.4%

Staar Surgical 0.38% Cellectis - Adr -0.3%

Tactile Systems 0.23% Diasorin Spa -0.3%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q1 2020

EPS 1.12 0.62 Avanos M edical Inc

Price/Sales 7.74 4.80 Axogen Inc

BPS 15.01 9.99

P/E Positivi 49.72 39.41

ROE 7.86 3.69

Price/Book 7.04 5.23

Ticker DOCT LN ISIN IE00BK5BC677

P/E (a 1 anno) 43.68 31.19 S&P  500 4.4% TER 0.49% Data di lancio 02/07/2019

P/E (a 3 anni) 33.70 23.37 M SC I Wo rld 4.0% Valuta USD Data di lancio dell'indice 01-M ay-19

Sales (1 anno) 5,136 4,539 N asdaq 100 3.2% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 6,175 5,398

*Source: B loomberg. The backtested index data has been sourced from the index provider and is based on what they perceive to  be reasonable

assumptions and objective data; The index data is gross of fees/costs but is net o f withholding taxes. Shaded area indicates live period of the index.
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Hydrogen Economy

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Linde Plc opera come società di ingegneria e gas industriale.

L'azienda copre ogni fase della catena del valore dell'idrogeno, dalla

produzione e il trattamento attraverso la distribuzione e lo

stoccaggio fino alle applicazioni quotidiane in ambito industriale e

domestico. Secondo il suo recente rapporto annuale, Linde ha

investito 50 milioni di dollari nello sviluppo della tecnologia tramite

elettrolisi come parte della sua strategia basata sull'idrogeno.

L'azienda vanta un'esperienza più che centennale nella produzione

di idrogeno e da 25 anni punta sull'idrogeno come combustibile a

zero emissioni. Inoltre, ha completato con successo più di 150

stazioni di idrogeno e diversi progetti bus in tutto il mondo. Linde ha

sviluppato tecnologie di compressione che consentono alle auto

alimentate a idrogeno di essere rifornite in circa 3 minuti.

Nel gennaio 2021 la società ha annunciato l'intenzione di costruire,

possedere e gestire il più grande elettrolizzatore con membrana

polimerica elettrolita (PEM) del mondo per l'idrogeno verde. A marzo

2021 Linde è stata selezionata dall'operatore di traghetti norvegese

Norled per fornire idrogeno liquido e le relative infrastrutture al primo

traghetto operativo al mondo alimentato a idrogeno, che trasporterà

sia auto che passeggeri.

PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE

Il 10 febbraio 2021 abbiamo lanciato l'ETF L&G Hydrogen Economy

UCITS che replica il Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Nel

primo trimestre del 2021 l'indice Solactive ha guadagnato il

+12,95%.

L'ETF L&G Hydrogen Economy UCITS offre esposizione alle

aziende che operano lungo l'intera catena del valore dell'idrogeno:

- Produzione di idrogeno e tecnologia tramite elettrolizzatore

- Produttori di celle a combustibile

- Fornitori di componenti per celle a combustibile

- Principali operatori della supply chain integrata come le società del

settore del gas industriale

- Fornitori di servizi di mobilità industriale

Dal lancio dell'ETF, il contributo preponderante alla performance è

stato fornito dagli operatori principali della supply chain integrata.

Questi operatori sono impegnati in molteplici settori verticali della

catena del valore dell'idrogeno come l'approvvigionamento, lo

stoccaggio, il trasporto e la distribuzione. Dal lancio dell'ETF, Linde

Plc ha guadagnato l'11,78% fino alla fine di marzo 2021. La società

ha annunciato a gennaio 2021 l'intenzione di costruire, possedere e

gestire il più grande elettrolizzatore PEM del mondo per l'idrogeno

verde. Gli attori nel settore dell'idrogeno puro come Plug Power,

FuelCell Energy e Bloom Energy hanno ribassato dal lancio

dell'ETF, restituendo una parte dei guadagni incassati dal 2020 a

gennaio 2021.

Un recente rapporto di Hydrogen Council e McKinsey afferma che

oltre 30 paesi hanno ora una roadmap per l'idrogeno e sono stati

annunciati 228 progetti relativi all'idrogeno su larga scala lungo la

catena del valore, di cui l'85% in Europa e Asia-Pacifico per un

valore complessivo di 300 miliardi di dollari. I governi hanno

stanziato oltre 70 miliardi di dollari per finanziamenti. Secondo il

rapporto, i costi di produzione di idrogeno rinnovabile dovrebbero

scendere a 1,4-2,3 dollari/Kg entro il 2030, rendendolo competitivo

in termini di costi in 20 applicazioni.

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

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-M ar-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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

Rendimento a 1 anno Since index inception

R endimento  ( Indice) QtD 1 A nno - -

Rendimenti cumulativi 12.9% 232.8% - -
Per Domicilio Rendimenti annualizzati - -

Volatilita' 44.1% 38.7% - -

Information Ratio 144.98% 602.71% - -

Drawdown M assimo -21.0% -21.0% - -

Kolon Industries 0.83% Plug Power Inc -2.8%
Per Fonte di Guadagno Daimler Ag 0.72% Fuelcell Energy -2.2%

Linde Plc 0.44% Powercell Sweden -1.8%

Chemours Co 0.25% Bloom Energy C-A -1.6%

Cummins Inc 0.21% Itm Power Plc -1.6%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q1 2020

EPS 0.87 1.09

Price/Sales 2.95 1.02 no rebalancing in Q1 no rebalancing in Q1

BPS 7.17 13.43

P/E Positivi 27.25 13.54

ROE 4.49 6.22

Price/Book 4.97 2.22

Ticker HTWO LN ISIN IE00BM YDM 794

P/E (a 1 anno) 22.65 15.66 S&P  500 0.3% TER 0.49% Data di lancio 10/02/2021

P/E (a 3 anni) 18.11 12.67 M SC I Wo rld 1.2% Valuta USD Data di lancio dell'indice 15-Dec-20

Sales (1 anno) 32,141 33,544 N asdaq 100 0.0% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 33,348 33,103

*Source: B loomberg. The backtested index data has been sourced from the index provider and is based on what they perceive to  be reasonable

assumptions and objective data; The index data is gross of fees/costs but is net o f withholding taxes. Shaded area indicates live period of the index.
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Pharma Breakthrough

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Biogen sviluppa terapie neurologiche, oncologiche e immunologiche

per il trattamento di patologie come la sclerosi multipla, il linfoma

non Hodgkin e l'artrite reumatoide. L'azienda fa leva sulla propria

esperienza nel campo della sclerosi multipla per ricercare

trattamenti volti alla riparazione della mielina e la neuroprotezione,

con potenziali applicazioni per il morbo di Alzheimer, il morbo di

Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica e l'ictus.

Gli investimenti di Biogen in R&S hanno raggiunto cifre pari a 20

milioni e 18 milioni di dollari nel 2019 e 2018 rispettivamente.

Inoltre, nel 2018 la società ha speso oltre 10 miliardi di dollari in un

accordo esclusivo decennale con Ionis per accedere alla loro

piattaforma antisenso per un'ampia gamma di patologie

neurologiche. La precedente collaborazione con Ionis ha consentito

lo sviluppo di Spinraza, il primo farmaco per l'atrofia muscolare

spinale che ha prodotto oltre 2 miliardi di dollari di vendite nel 2019.

Biogen continua ad acquisire aziende e trattamenti al fine di

sviluppare il proprio portafoglio esistente di terapie. Ha acquisito

Nightstar Therapeutics nel 2019, una start-up che si occupa di

disturbi ereditari della retina, poiché sta investendo sempre più nel

campo dell'oftalmologia. L'anno scorso, Biogen ha acquisito da

Pfizer nuove attività per la fase clinica mirate ai morbi di Alzheimer e

Parkinson.

Ad oggi, l'azienda vanta 33 attività cliniche, inclusi 26 nuovi

programmi clinici dal 2017 e 8 risultati in fase intermedia/avanzata

previsti entro la fine del 2021.

Il portafoglio di prodotti per patologie neuromuscolari vantava oltre

11.000 pazienti in terapia a livello globale alla fine di dicembre

2020. Lo scorso anno, l'azienda ha ampliato il proprio portafoglio

nell'ambito delle neuroscienze, aggiungendo 12 programmi clinici in

sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, morbo di Parkinson,

altri disturbi del movimento e depressione. Inoltre, ha stipulato nuovi

accordi di collaborazione con Denali Therapeutics e Sage

Therapeutics per gli asset orali relativi al morbo di Parkinson e alla

depressione. La terapia dell'azienda con aducanumab, che

potrebbe cambiare il decorso del morbo di Alzheimer, è stata

presentata negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone e la decisione

della FDA è attesa per giugno 2021.

PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE

L'indice Solactive Pharmaceutical Breakthrough ha perso il 5,39%

nel corso del trimestre.

Nel 2020, il Center for Drug Evaluation and Research (CDER) ha

designato il 58% dei nuovi farmaci approvati dalla FDA come

prodotti orfani.

Il 5 marzo 2021, la giornata dedicata alle malattie rare, la FDA ha

annunciato che la pandemia ha evidenziato la necessità urgente di

accelerare lo sviluppo di terapie orfane, poiché i pazienti affetti da

malattie rare erano tra i più vulnerabili al COVID-19. A sostegno

delle attività di R&S nel campo delle malattie rare, il CDER ha

riorganizzato la propria struttura e creato la Divisione delle malattie

rare e della genetica medica, che contribuisce a rivedere le

applicazioni di marketing e coordina la collaborazione volta alla

ricerca.

BeiGene ha registrato un rendimento del +34,7% nel primo

trimestre, dopo aver annunciato la sua partnership con 111 Inc. per

incrementare l'efficienza dei trattamenti oncologici in Cina e ha

avviato studi clinici di fase 1 per HPK1 Inhibitor, un approccio

oncologico mirato all'attivazione delle cellule T per combattere lo

sviluppo del cancro. Horizon Therapeutics ha registrato un

rendimento del 25,8% in questo trimestre dopo aver comunicato

diversi sviluppi: la società ha confermato che continuerà a fornire il

farmaco per la cura dell'occhio tiroideo dopo la sua recente

approvazione della FDA e i primi pazienti si sono già arruolati per gli

studi clinici finalizzati alla cura con Pegloticase e Metotrexato. Quel

che più conta, Horizon Therapeutics ha acquisito Viela Bio per

espandere la propria pipeline di farmaci per le malattie rare.

L'azienda ha anche lanciato il photobooth virtuale #RAREis che

andrà a favore di Make-A-Wish per consentire ai pazienti affetti da

malattie rare di condividere le loro storie.

Nektar Therapeutics (+27,5%), Biogen (+14,3%), Nippon Shinyaku

(+14,3%) e United Therapeutics (+10,2%) sono state le altre

aziende ad aver contribuito in maniera sostanziale alla performance

di questo trimestre.

Novartis sta inoltre esplorando ulteriormente il campo delle terapie

per le malattie rare: si prevede che la sua terapia genica Zolgensma

per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale raggiungerà un

valore di vendite pari a 1,5 miliardi di dollari nel prossimo 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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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-M ar-21. 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 -5.4% 32.4% 33.6% 63.2%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 10.1% 10.3%

Volatilita' 17.6% 20.3% 21.2% 18.8%

Information Ratio -114.27% 159.59% 47.63% 54.60%

Drawdown M assimo -11.7% -11.7% -27.3% -27.3%

Beigene Ltd-Adr 1.12% Sarepta Therapeu -2.2%
Per Fonte di Guadagno Horizon Therapeu 0.75% Chugai Pharma Co -0.9%

Nektar Therapeut 0.69% Ultragenyx Pharm -0.8%

United Therapeut 0.46% Seagen Inc -0.7%

Biogen Inc 0.37% Genmab A/S -0.6%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q1 2020

EPS 3.06 1.24 Sino Biopharmaceut ical Ligand Phar. Torii Pharmaceut ical

Price/Sales 6.24 4.90 Abbvie Inc Pharma M ar Basilea Pharmaceut ica

BPS 18.19 13.31 Alnylam Pharmac. Sanof i SA M esoblast Ltd

P/E Positivi 22.32 29.88 Emergent Biosolut ions Nektar Therapeut ics

ROE 14.41 11.62 Grifols SA

Price/Book 5.18 4.07

Ticker BIOT LN ISIN IE00BF0H7608

P/E (a 1 anno) 20.45 19.77 S&P  500 1.4% TER 0.49% Data di lancio 23/01/2018

P/E (a 3 anni) 17.85 16.63 M SC I Wo rld 2.4% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (1 anno) 9,814 8,344 N asdaq 100 1.4% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 11,013 9,914

*Source: B loomberg. The backtested index data has been sourced from the index provider and is based on what they perceive to  be reasonable

assumptions and objective data; The index data is gross of fees/costs but is net o f withholding taxes. Shaded area indicates live period of the index.
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ROBO Global Robotics and Automation

SOCIETÀ IN EVIDENZA

3D Systems fornisce soluzioni di stampa 3D e produzione digitale a

livello globale. L'azienda offre stampanti 3D come stereolitografia,

sinterizzazione laser selettiva e stampanti a getto di colore, che

trasformano l'input di dati digitali proveniente dal software di

progettazione in parti stampate con diversi marchi: Accura,

DuraForm, LaserForm, CastForm e VisiJet.

L'azienda sviluppa vari materiali di stampa, come plastica, polimero

dentale o elastomero, tra molti altri, e fornisce anche strumenti di

progettazione digitale, inclusi software e scanner, insieme a

soluzioni per la progettazione del prodotto, digitalizzazione 3D per

la stampa, reverse engineering, lavorazione di produzione. Alcuni

dei prodotti chiave dell'azienda sono 3D Sprint e 3DXpert, software

proprietario che ottimizza i dati di progettazione assistita da

computer e gestisce i processi di produzione additiva, fornendo

supporto automatizzato per la creazione e il posizionamento, la

gestione della piattaforma e delle code di stampa.

3D Systems è principalmente al servizio di aziende e piccole e

medie imprese in tutti i settori, dal medico, dentale, automobilistico,

aerospaziale a quello dei beni durevoli, al governo, fino alla difesa e

alla tecnologia. I moduli di simulazione 3D per applicazioni mediche

con il marchio Simbionix e scanner di digitalizzazione per

applicazioni mediche e meccaniche sono soluzioni che hanno

trainato i recenti ricavi dell'azienda.

I segmenti sanitario e industriale hanno registrato un aumento

consecutivo del fatturato a doppia cifra su base trimestrale, con il

settore sanitario che ha persino superato di gran lunga la

performance pre-COVID dello scorso anno. La divisione sanitaria è

cresciuta del 48% dall’anno precedente e del 46% su base

trimestrale, trainata dalle applicazioni dentali e mediche. La

medicina rigenerativa e i servizi sanitari personalizzati sono campi

emergenti e amplieranno le loro opportunità di crescita. Questi

servizi comprendono sia ausili chirurgici creati su misura per

adattarsi alla procedura specifica del paziente, sia dispositivi

impiantabili che contribuiscono al recupero del paziente.

PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE

Il ROBO Global® Robotics and Automation UCITS Index ha

guadagnato il 4,5% nel Q1 2021.

ROBO Global ritiene che le prospettive per la robotica e

l'automazione rimangano solide, in particolare per il sottosettore

dell'automazione dei magazzini. In effetti, l'impennata senza

precedenti dell'e-commerce negli ultimi mesi ha esercitato

un'enorme pressione sulle catene di approvvigionamento non

preparate, poiché le vendite del sottosettore sono aumentate del

44%.

Il primo trimestre è stato caratterizzato da una forte ripresa dei titoli

di stampa 3D come 3D Systems e Stratasys e da solidi guadagni

per le società di automazione, in particolare nel settore della

logistica, con Cargotec, Zebra Technologies, KION, Toyota

Industries e Manhattan Associates che hanno tutte registrato un

incremento percentuale a doppia cifra. Sette sottosettori hanno

prodotto rendimenti positivi nel Q1, con stampa 3D (+43%), sistemi

autonomi (+43%) e alimentazione e agricoltura (+16%) in testa ai

guadagni. Le azioni statunitensi hanno conseguito risultati migliori

delle aspettative (+12%) grazie al forte contributo di 3D Systems,

iRobot, Deere e AeroVironment.

iRobot (+ 52%), un pioniere nei robot per la pulizia, ha superato le

stime degli utili nel Q4 con ricavi negli Stati Uniti in aumento del

+28% dall’anno precedente e del +27% a livello globale. iRobot sta

iniziando a trarre vantaggio dalla sua crescente base installata di

robot collegati, al momento vanta oltre 10 milioni di unità, che

consente all'azienda di interagire più direttamente con i consumatori

tramite servizi di upselling e valore aggiunto. AeroVironment ha

registrato un rendimento del +33,6% nel primo trimestre in quanto

ha registrato ottimi risultati con un aumento dei ricavi del 27%

dall’anno precedente e dopo aver annunciato l'acquisizione

strategica di Arcturus UAV e Intelligent Systems Group di Progeny

Systems Corp. Quest'ultima consentirà all'azienda di espandere la

propria offerta di visione artificiale e percezione della macchina.

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.



Confidential

23

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-M ar-21. 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 4.5% 89.6% 55.6% 169.7%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 15.9% 21.9%

Volatilita' 22.2% 21.3% 21.2% 18.1%

Information Ratio 88.71% 420.38% 74.70% 120.95%

Drawdown M assimo -14.3% -14.3% -33.9% -36.1%

3D Systems Corp 1.69% M aterialise-Adr -0.5%
Per Fonte di Guadagno Irobot Corp 0.72% Blue Prism Group -0.4%

Aerovironment In 0.46% Luminar Technolo -0.4%

Deere & Co 0.42% Harmonic Drive -0.4%

Flir Systems 0.39% Keyence Corp -0.3%

Indicato ri f inanziari 

A ttuale Q1 2020

EPS 1.08 1.12 iRhythm Technologies Inc Flir Systems Inc

Price/Sales 5.65 3.13

BPS 14.13 13.49

P/E Positivi 53.39 28.42

ROE 8.07 9.19

Price/Book 5.66 3.25

Ticker ROBO LN ISIN IE00BM W3QX54

P/E (a 1 anno) 41.31 22.22 S&P  500 3.4% TER 0.8% Data di lancio 27/10/2014

P/E (a 3 anni) 31.11 19.71 M SC I Wo rld 3.3% Valuta USD Data di lancio dell'indice 17-Jun-14

Sales (1 anno) 5,137 5,563 N asdaq 100 4.7% Prestito  di tito li No M etodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 6,220 5,968

*Source: B loomberg. The backtested index data has been sourced from the index provider and is based on what they perceive to  be reasonable

assumptions and objective data; The index data is gross of fees/costs but is net o f withholding taxes. Shaded area indicates live period of the index.
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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.

ETF Investment Strategies

Howie Li

Aanand Venkatramanan

Aude Martin

Tobias Merfeld

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

Important Information


