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Riservato ai clienti professionali.

Capitale a rischio.

Da non distrbuire ai clienti retail.

Questa è una comunicazione di marketing.

Si prega di consultare il prospetto del fondo

e il documento contenente le informazioni

chiave per gli investitori prima di prendere una

decisione finale di investimento.

Dati aggiornati al 31 dicembre 2021 salvo diversa indicazione.

Il valore di un investimento ed eventuali redditi da esso derivanti non sono garantiti e possono 

diminuire o aumentare, e potrebbe non essere possibile recuperare l’investimento iniziale. 
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• Artificial Intelligence

• Battery Value-Chain

• Clean Energy

• Clean Water

• Cyber Security

• Digital Payments

• Ecommerce Logistics 

• Healthcare Breakthrough

• Hydrogen Economy

• Pharma Breakthrough

• Robotics and Automation
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Le strategie tematiche hanno registrato

rendimenti contrastanti nell'ultimo trimestre del

2021, sulla scia dell'elevata volatilità nei mercati

azionari globali, in particolare durante la seconda

parte del trimestre.

In termini assoluti, robotica & automazione e

acqua pulita si sono distinti per performance

positive, mentre i pagamenti digitali e la svolta

nel settore sanitario hanno pesato sulla

performance. Gli altri temi sono rimasti

sostanzialmente piatti.

Visita www.lgimetf.com

per ulteriori informazioni e gli ultimi 

aggiornamenti.

In breve Performance storiche*

*Il back test degli indici è stato fornito dagli index provider ed è basato su dati da loro ritenuti 

oggettivi e assunzioni ragionevoli.

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

diminuire; è possibile non recuperare l'importo inizialmente investito. 

Fonte: Bloomberg, LGIM.
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SOHYDRON Index SOLBIOT Index ROBOT Index NDDUWI Index

Index Performance* 2016 2017 2018 2019 2020 2021

THNQTR Index 16.5% 56.0% 13.5% 37.6% 68.2% 10.0%

SOLBATT Index 16.7% 35.8% -20.4% 17.9% 80.7% 15.9%

SOLCLNEN Index 8.0% 25.7% -14.9% 40.3% 74.0% -6.0%

SOLWATR Index 22.4% 28.9% -9.1% 36.3% 19.7% 26.8%

HURNTR Index -0.7% 24.2% 10.1% 31.2% 42.5% 8.7%

SOLDPAY Index 9.6% 51.5% 10.9% 47.2% 47.4% -13.8%

SOLECOM Index 7.4% 30.8% -18.0% 32.0% 43.6% 19.8%

HTECTR Index 11.6% 39.3% 25.2% 34.9% 66.5% 0.3%

SOHYDRON Index N/A N/A N/A 38.8% 132.1% -2.4%

SOLBIOT Index -8.9% 22.2% -4.3% 13.5% 27.7% -3.4%

ROBOT Index 17.6% 46.7% -20.3% 30.3% 45.3% 16.3%

MSCI World Index 7.5% 22.4% -8.7% 27.7% 15.9% 21.8%

La performance simulata del passato non è una guida per il futuro. 

Tutti i valori sono basati in USD; *al 31 dicembre 2021.

L&G ETF Tematici

http://www.lgimetf.com/
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Solo a scopo illustrativo. Le informazioni di cui sopra non costituiscono una raccomandazione per l’acquisto o la vendita 

di alcun titolo. Fonte: LGIM, Bloomberg. 

Aggiornamento sul quarto trimestre

ECONOMIA E POLITICA

Nel quarto trimestre 2021, i mercati azionari globali hanno realizzato

rendimenti positivi e l’indice MSCI ACWI ha registrato un +6,75%. La

diffusione della variante Omicron alla fine di novembre ha innescato

volatilità e il 1° dicembre ha spinto l’indice VIX al terzo picco più alto

registrato durante l’anno, a 31.12. Questo, insieme alle

preoccupazioni legate all’inflazione e alle politiche monetarie meno

accomodanti delle banche centrali, ha interrotto i rally dell’azionario

nell’ultima parte del trimestre.

Incentivi fiscali e monetari - Molte banche centrali hanno adottato un

tono più aggressivo alla luce della ripresa economica e dell’aumento

dell’inflazione. Nell’ultima riunione del 2021, la Bank of England ha

alzato i tassi portandoli da 0,10% a 0,25%, la Banca Centrale

Europea ha mantenuto l’obiettivo di concludere il PEPP (Pandemic

Emergency Purchase Programme) a marzo 2022 e la Federal

Reserve USA ha confermato il suo impegno a ridurre e interrompere

gli acquisti di asset entro il mese di marzo, dichiarando altresì

l’intenzione di procedere a tre rialzi dei tassi nel 2022 e nel 2023.

NOTIZIE SUL FRONTE DEL CLIMA

A novembre, Glasgow ha ospitato la COP26, ossia la “Conferenza

delle Parti” durante la quale quasi 200 Paesi di tutto il mondo si sono

riuniti per la 26° volta per discutere come affrontare i cambiamenti

climatici. La decisione è stata quella di mantenere l’obiettivo

dell’Accordo di Parigi di limitare l’aumento della temperatura globale

a +1,5°C. I partecipanti rivedranno gli obiettivi relativi alle emissioni

per il 2030 e ridurranno l’uso dei combustibili fossili, ma sono

consapevoli della necessità di velocizzare l’azione per il clima per

agevolare il raggiungimento dell’obiettivo. Il Climate Action Tracker,

uno strumento di analisi scientifica indipendente che misura l’azione

climatica dei governi rispetto all’obiettivo dell’Accordo di Parigi,

dimostra che le attuali politiche globali dovrebbero tradursi in un

aumento di temperatura di circa +2,7°C – o +1,8°C in uno scenario

ottimistico. E questo, semplicemente, non è abbastanza. Come ha

commentato il Primo ministro italiano Mario Draghi, per raggiungere

l’obiettivo saranno necessari numerosi finanziamenti privati, e in

particolare investimenti nelle soluzioni per il clima da parte del

settore finanziario privato.

LO SAPEVI?

Secondo l’ultimo sondaggio annuale sui prezzi di Bloomberg New

Energy Finance (BNEF), i prezzi delle batterie agli ioni di litio hanno

continuato a calare nel 2021. BNEF prevede che entro il 2024 i

prezzi medi dei pacchi batterie dovrebbero attestarsi al di sotto di

USD100/kWh, un punto d’inflessione importante in cui il costo e il

margine dei veicoli elettrici prodotti in massa (VE) eguaglieranno

quelli dei veicoli a combustione interna (VCI). Il rincaro delle materie

prime (in particolare litio, cobalto e nickel, elementi chiave nelle

celle) e i colli di bottiglia della filiera potrebbero tuttavia innescare

un’inversione di questa tendenza per un breve periodo (secondo il

sondaggio, i prezzi medi delle batterie potrebbero salire a

USD135/kWh in termini nominali), ritardando il punto d’inflessione di

un paio di anni. I finanziamenti dai governi e dal settore privato e gli

investimenti in ricerca e sviluppo sono elementi chiave che

determineranno un miglioramento nella tecnologia delle batterie e

ulteriori riduzioni dei costi. Molti produttori di auto hanno già

pubblicato piani strategici che mirano a raggiungere un prezzo

inferiore a USD100/kWh, e aziende come Renault e Ford hanno

pubblicamente annunciato l’obiettivo di USD80/kWh entro il 2030.
Fonte: Bloomberg NEF, novembre 2021.

Fonte: Bloomberg NEF, novembre 2021.

Risultati del sondaggio sui prezzi delle batterie agli ioni di litio: 
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https://about.bnef.com/blog/battery-pack-prices-fall-to-an-average-of-132-kwh-but-rising-commodity-prices-start-to-bite/
https://about.bnef.com/blog/battery-pack-prices-fall-to-an-average-of-132-kwh-but-rising-commodity-prices-start-to-bite/
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Macro update

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

di alcun titolo. Fonte: LGIM, Bloomberg.

TEMI DI INVESTIMENTO

Energia Pulita: il Presidente Joe Biden ha quasi ottenuto

l’approvazione del Build Back Better Act, che prevede investimenti

per un valore di USD1.750 miliardi. Per approvare il disegno di legge

è necessario l’appoggio di tutti e 50 i Democratici, ma il Senatore

Manchin si è dichiarato contrario per scongiurare il rischio di

indebitamento e inflazione eccessivi. Oltre a finanziare il settore

sanitario e dell’istruzione, la legge prevede USD73 miliardi di

investimenti in infrastrutture elettriche e per la trasmissione di

energia pulita, che includono la tecnologia per l’energia pulita, il

ripristino delle zone costiere, la gestione delle foreste, la

conservazione del suolo, nonché crediti fiscali per le famiglie di

classe media per agevolare il passaggio all’elettrificazione e

all’energia pulita. Nonostante questa battuta d'arresto, Biden ritiene

di poter raggiungere un accordo con il Senatore per far passare il

disegno di legge.
Fonte: FT, Bloomberg

Economia dell’idrogeno: Un’alleanza di leader globali nel settore

climatico, fondata dalla Energy Transitions Commission, dalla We

Mean Business Coalition, dal World Economic Forum e dalla

federazione Retail Motor Industry ha costituito la Mission Possible

Partnership per aiutare sette delle principali industrie responsabili

delle emissioni a raggiungere lo zero netto entro il 2050. Si tratta dei

settori dell’alluminio, cemento/calcestruzzo, prodotti chimici, acciaio,

aviazione, spedizioni e autotrasporti. L’alleanza ha stimato che nel

settore dell’aviazione, entro il 2030 gli aerei elettrici potrebbero

iniziare a coprire tratte brevi e nel 2050 l’idrogeno potrebbe

soddisfare fino a un quarto del fabbisogno energetico del settore.

Secondo l’alleanza, la graduale eliminazione dei combustibili fossili

nell’aviazione entro il 2050 richiederà un investimento annuale

aggiuntivo di circa USD300 miliardi tra il 2022 e il 2050.
Fonte: Mission Possible Partnership, ottobre 2021

Fonte: Mission Possible Partnership, ottobre 2021

Tecnologie sanitarie e innovazioni farmaceutiche: La biologia

spaziale rappresenta un’interessante nuova risorsa per esaminare

un campione di tessuto, che consente agli specialisti di visualizzare

chiaramente le cellule al suo interno e analizzare come

interagiscono l’una con l’altra. Si tratta di un enorme passo avanti

nella medicina di precisione che consente di puntare a un gene o

una cellula specifica migliorando le probabilità di successo della

terapia. La terapia genica, l’editing genomico e la biologia sintetica

sono altre aree che stanno evidenziando rapidi progressi. Grazie a

questi sviluppi, la possibilità di elaborare trattamenti mirati, meno

invasivi e più di successo per il cancro si fa più concreta. Grazie alla

capacità di riprogettare gli organismi, la biologia sintetica si apre ad

applicazioni che vanno oltre la medicina, ad esempio l’agricoltura e

l’ambiente.
Fonte: ROBO Global®

La maggior parte degli investimenti necessari per eliminare gradualmente i combustibili fossili finanzierà la produzione di vettori 

di energia rinnovabile

Investimenti cumulativi (tra il 2022 e il 2050) necessari per lo scenario BAU e per lo scenario Climate Ambition. La produzione di vettori di

energia rinnovabile comprende impianti di produzione per biocombustibili ed e-combustibili (es. sintesi Fisher-Tropsch) nonché investimenti

a monte per elettrolizzatori, impianti per la cattura di CO2 e capacità di generazione di energia elettrica rinnovabile. Nello scenario Climate

Ambition, i costi dell’investimento in PtL sono tratti da un’ipotesi progressiva di costi dell’elettricità ridotti ed elettrolisi dell’ossido solido a

costo inferiore.
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https://missionpossiblepartnership.org/wp-content/uploads/2021/10/MPP-Aviation-Transition-Strategy-2021.pdf
https://missionpossiblepartnership.org/wp-content/uploads/2021/10/MPP-Aviation-Transition-Strategy-2021.pdf
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SOCIETÀ IN EVIDENZA

New Relic

New Relic è un produttore di software che fornisce soluzioni per la

gestione delle prestazioni per applicazioni cloud e centri dati.

Le sue principali aree di business sono il monitoraggio e

l’osservabilità delle prestazioni, che offrono ai team IA/AA

(apprendimento automatico) e DevOps la possibilità di lavorare

insieme per creare blocchi portanti per applicazioni e sistemi IA.

Una delle soluzioni IA/AA di New Relic, Applied Intelligence,

consente di individuare, analizzare e risolvere gli incidenti. Mano a

mano che le aziende clienti estenderanno il loro utilizzo delle

applicazioni e dei sistemi IA/AA a casi più complessi, la funzionalità

di osservabilità assumerà un ruolo centrale perché sviluppatori e

scienziati dei dati necessiteranno degli strumenti giusti per

monitorare i modelli IA.

L’impegno di New Relic per l’innovazione continua è dimostrato dai

molteplici lanci di nuovi prodotti e servizi. Ad esempio, durante il

trimestre l’azienda ha lanciato la sua nuova piattaforma Pixie, che

sta già introducendo nuovi entry point e migliorando l’esperienza

dei clienti.

Le innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale, la

trasformazione digitale in atto e la nascita della metodologia

DevOps hanno creato un’interessante opportunità di crescita

secolare per New Relic, le cui applicazioni software stanno

evidenziando una crescita solida grazie alla sempre maggiore

domanda di soluzioni per il monitoraggio e l’osservabilità dei dati

tra le imprese.

Dopo l’arrivo di un nuovo CEO, l’azienda ha trascorso gli ultimi

trimestri a modificare il suo modello di business in modo da trarre

la maggior parte dei ricavi dal consumo di dati, e questo sta

aiutando l’azienda a espandersi in altri segmenti del mercato

dell’osservabilità. Nell’ultimo trimestre i ricavi sono cresciuti in

maniera significativa, trainati anche da un ottimo tasso di

fidelizzazione e dall’acquisizione di nuovi clienti.

PERFORMANCE NEL QUARTO TRIMESTRE

L’indice ROBO Global Artificial Intelligence ha guadagnato il 2,39%

nel corso del trimestre.

Sette degli undici sottosettori hanno archiviato rendimenti positivi.

Nello specifico servizi di consulenza, semiconduttori e rete e

sicurezza hanno prodotto utili solidi per il terzo trimestre

consecutivo, grazie agli ottimi fattori trainanti secolari legati alle

tecnologie per lo smart working, all’enorme diffusione del cloud e

alla domanda di soluzioni per la sicurezza informatica di nuova

generazione. L’indice è stato tuttavia penalizzato dalla rotazione

dalle aziende tecnologiche a crescita elevata iniziata a novembre:

di conseguenza i segmenti sanità, e-commerce e processi

aziendali hanno ceduto la maggior parte degli utili messi a segno

nel corso dell’anno. Nonostante le preoccupazioni circa le

tendenze macro e la possibilità di una volatilità persistente, le

prospettive per il 2022 sono positive perché l’espansione dei centri

dati e i software per l’automazione dei flussi di lavoro continuano a

rappresentare una quota significativa del trend di spesa in IT,

insieme al cloud, alla sicurezza dei dati e alle soluzioni gestite

tramite IA. Gli elementi costitutivi dell’indice forniscono soluzioni

che hanno evidenziato una domanda solida e sono destinati a

recuperare terreno più velocemente da questa correzione grazie

alla loro natura globale, alla sostenibilità dei tassi di crescita e alla

solidità delle dinamiche dei flussi di cassa.

Arista Networks ha apportato il contributo più solido (+67%), grazie

all’aumento del traffico digitale, al metaverso, al gaming e alla

crescente importanza delle applicazioni, seguita da New Relic

(+53%). I produttori di chip hanno beneficiato della carenza di

semiconduttori e sovraperformato il mercato in generale. Nvidia

(+42%) e AMD (+40%) hanno proseguito sulla buona strada,

perché la domanda di centri dati appare inarrestabile. Queste

aziende hanno investito ampie risorse in ricerca e sviluppo per

dare nuova forma al settore dei semiconduttori, con piattaforme

basate sul cloud destinate a dominare i mercati dei centri dati e

dell’IA.

Tra i contributi più penalizzanti vanno annoverati quelli dei leader

fintech a crescita elevata Upstart Holdings (-52%), Lemonade (-

37%) e Block (-33%), che sono finiti sotto pressione a causa dei

timori legati all’inflazione, al tapering e all’aumento dei tassi di

interesse.

Fonte: Bloomberg, ROBO Global®. Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non

significa che il titolo sia attualmente detenuto o sarà tenuto all'interno di un portafoglio LGIM.

Le informazioni di cui sopra non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcun titolo.

La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.

Artificial Intelligence
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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-Dic-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

**La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni società
5

Artificial Intelligence

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice)* QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi 2.39% 10.00% 154.58% 350.88%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 36.53% 35.13%

Volatilita' 22.53% 22.40% 26.63% 24.25%

Information Ratio 43.60% 44.68% 137.20% 144.87%

Drawdown Massimo -12.81% -18.58% -34.70% -34.70%

Arista Networks 1.01% Upstart Holdings -0.68%
Per Fonte di Guadagno New Relic Inc 0.60% Butterfly Networ -0.44%

Nvidia Corp 0.56% Block Inc -0.41%

Teradyne Inc 0.52% Lemonade Inc -0.41%

Adv Micro Device 0.51% Yandex Nv-A -0.37%

Indicatori finanziari 

Attuale Q4 2020

EPS 1.23 0.68 Darktrace Plc Aspen Technology Inc

Price/Sales 9.04 10.26 McAfee Corp

BPS 9.84 10.99 Blue Prism Group Plc

P/E Positivi 42.11 53.50

ROE 11.23 9.74

Price/Book 9.44 11.84

Ticker AIAI LN ISIN IE00BK5BCD43

P/E (a 1 anno) 60.40 68.45 S&P 500 13.5% TER 0.49% Data di lancio 02/07/2019

P/E (a 3 anni) 36.14 46.88 MSCI World 11.7% Valuta USD Data di lancio dell'indice 14-Dec-18

Sales (1 anno) 20,130 17,243 Nasdaq 100 18.7% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 29,431 24,530

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Totale titoli azionari: 72

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo
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Battery Value-Chain

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Pilbara Minerals

Pilbara Minerals è un pure player australiano attivo nel settore

dell’estrazione e della lavorazione del litio che si rivolge a una

clientela globale. Possiede il più importante progetto globale nel

settore del litio, Pilgangoora, in cui produce concentrato di tantalite

e spodumene. La miniera è ubicata nell’Australia occidentale, in

uno dei depositi di litio maggiori al mondo. Con accesso a strade e

infrastrutture portuali, la miniera è situata in una posizione

strategica della filiera del litio globale.

Al fine di incrementare la capacità di produzione di spodumene e

realizzare maggiori sinergie ed efficienze di costo, nel corso del

trimestre Pilbara ha riavviato l’impianto Ngungaju che insieme a

quello di Pilgan costituisce il progetto Pilgangoora.

Come i concorrenti, Pilbara è stata penalizzata dalla carenza di

manodopera, che ha causato ritardi e ha forzato l’azienda a

ridimensionare le previsioni relative alle spedizioni di concentrato di

spodumene per l’intero anno. È tuttavia probabile che l’azienda

continui a beneficiare del momentum legato ai VE e del limitato

aumento dell’offerta nel medio periodo.

Pilbara Minerals ha avviato molte collaborazioni. Sottolineiamo in

particolare la joint venture (JV) con POSCO, uno dei maggiori

fornitori di acciaio per il settore automobilistico, costituita per

sviluppare un impianto di conversione di litio in Corea del Sud. In

questo modo Pilbara potrà ampliare la sua presenza nel mercato a

valle del litio e divenire un fornitore pienamente integrato. Insieme

ad altri partner globali come Ganfeng Lithium, General Lithium,

Great Wall Motor Company e Yibin Tianyi, Pilbara sta ulteriormente

ampliando la sua capacità di produzione.

Pilbara Minerals è ormai un operatore di spicco nella filiera del litio

globale con la sua visione orientata a produrre spodumene di alta

qualità e a basso costo nel modo più sostenibile possibile.

PERFORMANCE NEL QUARTO TRIMESTRE

L’indice Solactive Battery Value-Chain ha messo a segno un

+1,65% nel corso del trimestre.

Nel 2021 i prezzi spot del litio sono in generale quasi triplicati.

L’indice Benchmark Mineral Intelligence (BMI) Lithium Price ha

iniziato l’anno a quota 121,47 e chiuso a un livello record di

461,73. Nel corso del trimestre il mercato del litio è rimasto

contratto, a causa della solida crescita della domanda legata al

ruolo dei VE e delle reti elettriche nella transizione alle energie

rinnovabili, in particolare in Asia ed Europa. Sul fronte dell’offerta, i

tagli di corrente e le le difficoltà dell’immobiliare in Cina non hanno

lasciato indifferente il mercato del litio, e alcuni hub di produzione

di batterie hanno dovuto ridurre l’output fino al 70%.

Secondo Fastmarkets questa contrazione persisterà per gran parte

del 2022 finché il mercato del litio a monte (produttori di materie

prime e semilavorati) si metterà al passo per soddisfare la capacità

a valle in espansione (utenti finali e produttori di batterie).

I contributi principali alla performance sono stati apportati da

Pilbara Minerals (+57,11%), Tesla (+36,27%) e Mineral Resources

(+25,79%). Pilbara Minerals e Mineral Resources hanno

beneficiato dell’aumento dei prezzi del litio e della domanda di

batterie. Pilbara Minerals ha riavviato uno dei suoi impianti e

Mineral Resources ha annunciato che nel terzo trimestre 2022

renderà nuovamente operativa la miniera di litio di Wodgina (una

JV con Albemarle) che era stata posta in manutenzione alla fine

del 2019. Il fatto che Elon Musk abbia venduto quasi il 10% delle

sue azioni Tesla non ha frenato il rally del titolo durante il trimestre,

grazie alla solidità degli ordini e delle consegne globali.

I principali apporti negativi sono stati quelli di EOS Energy (-

46,40%), Hyundai Electric & Energy System (-28,79%) e LG Chem

(-21,16%), le cui batterie agli ioni di litio hanno preso fuoco in

un’auto elettrica Jaguar.

Fonte: Bloomberg, LGIM, Fastmarkets. 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.

La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.
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Battery Value-Chain

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice)* QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi 1.65% 15.93% 147.03% 166.84%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 35.17% 21.68%

Volatilita' 15.11% 17.65% 21.29% 18.23%

Information Ratio 44.43% 90.31% 165.17% 118.92%

Drawdown Massimo -10.07% -10.07% -37.30% -39.55%

Pilbara Minerals 1.95% Eos Energy Enter -1.82%
Per Fonte di Guadagno Tesla Inc 1.41% Hyundai Electric -1.17%

Mineral Resource 1.13% Lg Chem Ltd -0.70%

Byd Co Ltd-H 0.80% Sebang Global Ba -0.42%

Livent Corp 0.53% Panasonic Corp -0.40%

Indicatori finanziari 

Attuale Q4 2020

EPS 1.32 0.33 nessuna inclusione Showa Denko K K

Price/Sales 0.98 2.42

BPS 21.68 19.73

P/E Positivi 17.93 28.85

ROE 8.33 5.54

Price/Book 2.00 4.78

Ticker BATT LN ISIN IE00BF0M2Z96

P/E (a 1 anno) 28.12 20.41 S&P 500 3.0% TER 0.49% Data di lancio 23/01/2018

P/E (a 3 anni) 14.97 23.02 MSCI World 2.4% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (1 anno) 32,993 35,133 Nasdaq 100 3.9% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 37,220 35,160

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

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

Totale titoli azionari: 32

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Overlap nomi Informazione sul Fondo

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti
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Il valore di un investimento e qualsiasi reddito da esso ricavato non è garantito e può aumentare così come diminuire; Potresti non recuperare 

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

Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 31-Dic-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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



Confidential

8

SOCIETÀ IN EVIDENZA

Enphase

Enphase Energy è un produttore di soluzioni per l’energia solare

che mira a potenziare la produttività e l’affidabilità dei moduli

fotovoltaici.

Enphase dispone di oltre 300 brevetti e di numerose altre richieste

in attesa di approvazione in tutto il mondo, ma il suo prodotto di

punta è la tecnologia microinverter. Tale tecnologia converte

direttamente i raggi solari in energia elettrica che viene convogliata

nella rete elettrica, su ciascun pannello solare, creando un sistema

“all-in” che secondo l’azienda è più efficiente rispetto ad avere

diversi pannelli collegati a un inverter. IQ8 è il microinverter più

recente prodotto dall’azienda. Utilizzando solamente la luce solare,

è in grado di creare una microrete in caso di interruzione di

corrente, in modo da dotare l’abitazione di energia elettrica di

riserva senza necessità di una batteria. Una caratteristica

importante di IQ8 e la sua scalabilità: consente infatti ai clienti di

partire con una piccola batteria Enphase e potenziare il sistema nel

tempo. Questo innovativo microinverter ha quattro configurazioni

diverse che lavorano sia come sistema standard integrato che

come sistema indipendente dalla rete.

L'azienda punta ora ad estendere la sua tecnologia ad altre

geografie e installazioni in ambito commerciale e dei servizi di

pubblica utilità, traendo vantaggio dal solido impulso che sta

trainando i mercati dell’energia solare. A dimostrazione di questo

obiettivo va citata l’acquisizione di ClipperCreek (con

completamento il 31 dicembre) che offre a Enphase l’opportunità di

entrare nel mercato dello stoccaggio dell’energia, lavorare allo

sviluppo dei sistemi di energia portatile e delle celle a combustibile

per le stazioni di ricarica dei VE. Si tratta di un’acquisizione

fondamentale perché consentirà a Enphase di offrire funzionalità di

ricarica bidirezionali, in particolare per le applicazioni vehicle-to-

home e vehicle-to-grid. A dicembre Enphase ha inoltre completato

l’acquisizione di 365 Pronto, azienda di software la cui piattaforma

mira a semplificare le installazioni cleantech IoT (Internet delle

Cose).

PERFORMANCE NEL QUARTO TRIMESTRE

L’Indice Solactive Clean Energy NTR ha registrato un +0,56%

durante il trimestre.

L’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) ha stimato che il 2021

è destinato a entrare nella storia per il numero di nuove

installazioni di tecnologie per le rinnovabili come i pannelli solari e

le turbine eoliche, nonostante l’aumento dei costi delle materie

prime. Il supporto offerto dalle politiche pubbliche per rendere più

competitiva l’energia rinnovabile dovrebbe continuare a trainare gli

investimenti nell’energia pulita nei prossimi anni. Oltre alle politiche

favorevoli in Europa e USA, nell’ambito dei mercati emergenti Cina

e India assumeranno la leadership in termini di aumento della

capacità e tasso di crescita delle nuove installazioni. Secondo la

IEA, la capacità in ambito fotovoltaico dovrebbe aumentare del

17% nel 2021 e quella dell’eolico onshore dovrebbe risultare in

media del 25% superiore rispetto al periodo 2015/20. Pur

trattandosi di notizie estremamente positive, la IEA stima che

questi sforzi non saranno sufficienti a raggiungere l’azzeramento

delle emissioni nette entro il 2050, lasciando dunque ampio

margine per ulteriori sviluppi.

I contributi principali alla performance sono stati apportati da Tesla

(+36,27%), Babcock & Wilcox (+40,72%) e Ameresco (+39,38%). Il

fatto che Elon Musk abbia venduto quasi il 10% delle sue azioni

Tesla non ha frenato il rally del titolo durante il trimestre, grazie alla

solidità degli ordini e delle consegne globali. Il fornitore di

componenti per la produzione di energia elettrica Babcock &

Wilcox e il produttore di energia elettrica solare indipendente

Ameresco hanno guadagnato terreno grazie a risultati positivi del

terzo trimestre che hanno superato le previsioni.

I principali apporti negativi sono stati quelli di TPI Composites (-

55,67%), Sunworks (-50,00%) e American Superconductor (-

25,38%). Le difficoltà generate dai costi dei materiali, dai colli di

bottiglia nella logistica e dall’incertezza in merito alle politiche per

l’energia rinnovabile negli USA hanno penalizzato in particolare il

fornitore di pale eoliche TPI Composites, che ha dovuto

ridimensionare le stime degli utili.

Clean Energy

Fonte: Bloomberg, LGIM, IEA. 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.

La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.
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Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice)* QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi 0.56% -6.04% 129.40% 145.34%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 31.88% 19.65%

Volatilita' 17.09% 20.80% 22.97% 19.11%

Information Ratio 13.00% -29.09% 138.77% 102.84%

Drawdown Massimo -13.70% -20.82% -40.72% -40.72%

Tesla Inc 0.65% Tpi Composites I -0.86%
Per Fonte di Guadagno Babcock & Wilcox 0.60% Sunworks Inc -0.74%

Ameresco Inc-A 0.52% Amer Supercondtr -0.44%

Centrica Plc 0.50% Fugro Nv -0.43%

Falck Renewables 0.43% Vestas Wind Syst -0.39%

Indicatori finanziari 

Attuale Q4 2020

EPS 0.63 0.66 nessun ribilanciamento nel IV trimestre nessun ribilanciamento nel IV trimestre

Price/Sales 1.28 2.30

BPS 7.97 8.01

P/E Positivi 28.36 35.91

ROE 7.32 6.05

Price/Book 2.28 3.58

Ticker RENW LN ISIN IE00BK5BCH80

P/E (a 1 anno) 25.18 28.09 S&P 500 2.7% TER 0.49% Data di lancio 11/11/2020

P/E (a 3 anni) 20.13 30.25 MSCI World 2.5% Valuta USD Data di lancio dell'indice 26-Jun-20

Sales (1 anno) 10,545 9,628 Nasdaq 100 2.7% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 11,508 11,292

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Totale titoli azionari: 58

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo
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9

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

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

Clean Energy
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SOCIETÀ IN EVIDENZA

A.O. Smith

A.O. Smith fabbrica sistemi per il trattamento e il riscaldamento

dell’acqua in ambito residenziale e commerciale.

La società ha sede negli USA e si rivolge a clienti ubicati

soprattutto in Nordamerica, seguiti da Cina, India ed Europa.

Commercializza i suoi prodotti su scala globale tramite 20 marchi

(come Aquasana, GSW e WaterCare) e li vende attraverso una

rete di distributori all’ingrosso, rivenditori e canali di e-commerce.

L’azienda ha iniziato come officina per la produzione di passeggini

nel 1874. Da allora ha ampliato l’attività iniziando a produrre

componenti per biciclette, carrozzerie d’auto e infine, dal 1939,

sistemi per l'acqua residenziale. Oggi l’azienda mira a individuare

le tecnologie più innovative ed efficienti per il risparmio energetico

e idrico e per ridurre la dipendenza dalla plastica monouso,

fornendo accesso all’acqua potabile con un occhio di riguardo per

l’impatto sul pianeta.

Nel quarto trimestre l’azienda ha annunciato ottimi risultati,

registrando un record di vendite grazie ai movimenti di prezzo

legati all’inflazione e alla solida domanda globale. A ottobre ha

completato l'acquisizione della canadese Giant Factories, che

produce attrezzature per il riscaldamento dell'acqua in ambito

commerciale e residenziale. Poiché i mercati finali di Giant sono

supportati da una rete principalmente alimentata ad acqua e a

bassa intensità di carbonio, l'acquisizione testimonia l’impegno di

A.O. Smith per la decarbonizzazione delle sue operazioni. A

seguito dell'acquisizione, molti prodotti per il riscaldamento

dell’acqua saranno collegati a una rete alimentata a rinnovabili.

A.O. Smith gestisce inoltre la sua fondazione da più di 25 anni, con

l’obiettivo di supportare attivamente le comunità locali e fornire

finanziamenti in settori come l’istruzione, le arti e la cultura, la

salute e i servizi umani. Tramite questo programma, i dipendenti

possono fare volontariato per aiutare le comunità locali.

PERFORMANCE NEL QUARTO TRIMESTRE

L’Indice Solactive Clean Water NTR ha registrato un +7,95%

durante il trimestre.

Attualmente più di 1,7 miliardi di persone vivono in bacini fluviali

sovrasfruttati e 1,5 miliardi dipendono da fonti sotterranee non

rinnovabili per soddisfare il loro fabbisogno quotidiano.

Sfortunatamente, alcune delle zone più popolate del mondo, come

la Cina nordorientale e l’India settentrionale, stanno sfruttando le

loro acque sotterranee in maniera insostenibile. Inoltre,

l’inefficienza delle pratiche agricole ha determinato una graduale

riduzione del livello delle acque sotterranee, attività di perforazione

più intense e prosciugamento dei pozzi. La California è stata

colpita da una siccità estrema nel 2012/2016 e secondo un’analisi

del Los Angeles Times sulla San Joaquin Valley, il 2021 registrerà

la perforazione del maggior numero di pozzi agricoli dalla fine

dell’ultima siccità.

Poiché la pressione sulle risorse idriche sta divenendo un

problema sempre più tangibile, nel corso del trimestre IKEA si è

unita a un gruppo di aziende, tra cui Microsoft, Meta e Google

assumendo l’impegno di divenire “water-positive”, ossia reintegrare

più acqua di quella utilizzata nelle operazioni dirette entro il 2030.

Ovviamente questo impegno varierà in funzione del settore e delle

aree in cui ciascuna azienda opera.

I contributi principali alla performance sono stati apportati dai

fornitori di soluzioni digitali e per la tecnologia idrica A.O. Smith

(+41,13%), Gorman-Rupp (+24,87%) e Advanced Drainage

Systems (+25,96%). Gorman-Rupp ha incrementato il suo

dividendo e autorizzato un programma di riacquisto di azioni

proprie, mentre Advanced Drainage Systems e A.O. Smith hanno

beneficiato della solida domanda dei loro prodotti.

Gli apporti più negativi sono stati quelli della società di servizi di

pubblica utilità Cadiz (-45,17%) e dei fornitori di soluzioni digitali e

per la tecnologia idrica Bentley Systems (-20,25%) e Genuit Group

(-15,40%).

Clean Water

Fonte: Bloomberg, LGIM, GWI. 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.

La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.
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Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice)* QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi 7.95% 26.84% 106.98% 142.41%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 27.43% 19.37%

Volatilita' 12.77% 13.04% 21.20% 18.02%

Information Ratio 277.85% 206.01% 129.40% 107.46%

Drawdown Massimo -5.56% -8.57% -36.00% -36.00%

Smith (A.O.)Corp 0.69% Cadiz Inc -0.47%
Per Fonte di Guadagno Gorman-Rupp Co 0.51% Bentley System-B -0.36%

Advanced Drainag 0.48% Genuit Group Plc -0.27%

Evoqua Water Tec 0.48% China Lesso -0.18%

Calif Water Srvc 0.41% Itron Inc -0.17%

Indicatori finanziari 

Attuale Q4 2020

EPS 1.76 1.46 nessun ribilanciamento nel IV trimestre nessun ribilanciamento nel IV trimestre

Price/Sales 2.99 3.06

BPS 13.54 12.09

P/E Positivi 31.01 33.45

ROE 11.64 11.38

Price/Book 3.96 4.19

Ticker GLUG LN ISIN IE00BK5BC891

P/E (a 1 anno) 33.33 25.42 S&P 500 1.2% TER 0.49% Data di lancio 02/07/2019

P/E (a 3 anni) 23.80 25.87 MSCI World 0.9% Valuta USD Data di lancio dell'indice 07-Jun-19

Sales (1 anno) 2,460 2,440 Nasdaq 100 0.0% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 2,817 2,651

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Totale titoli azionari: 61

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo
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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-Dic-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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

Clean Water
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SOCIETÀ IN EVIDENZA

Cloudflare

Cloudflare è un fornitore di servizi cloud e infrastrutture per la

sicurezza informatica con sede negli USA, con un network esteso

a oltre 100 Paesi. Le competenze innovative dell'azienda uniscono

sicurezza informatica e apprendimento automatico, e le sue

soluzioni scalabili e di facile utilizzo sono pensate per rendere più

sicure le applicazioni dei clienti.

L’offerta di Cloudflare comprende infrastrutture esterne (come

soluzioni per la sicurezza informatica), infrastrutture interne,

soluzioni developer-based e prodotti di consumo. L’azienda si

adopera per un’innovazione costante negli ambiti della sicurezza,

delle prestazioni, dell'affidabilità e della generazione di

informazioni. Inizialmente offriva solo servizi applicativi, tra cui

sistemi per la prevenzione di attacchi DDos, firewall, wide-area

network (WAN) e sistemi per la rilevazione e la prevenzione delle

intrusioni; in seguito, e soprattutto negli ultimi due anni, l’azienda si

è evoluta iniziando a fornire servizi di sicurezza zero trust come reti

virtuali private (VPN) e sistemi di filtraggio dei contenuti, e

funzionalità di rete come servizi di carrier.

I suoi prodotti per la sicurezza informatica comprendono firewall

cloud, gestione bot, sicurezza IoT e DDoS, tutti con l’obiettivo

finale di creare un ambiente Internet migliore e più sicuro. Grazie ai

servizi di rete che aiutano a mettere in sicurezza reti, siti web e

applicazioni da minacce come attacchi DDoS, malware e bad bot,

Cloudflare è posizionata nella maniera ottimale per beneficiare

della crescente domanda globale di applicazioni per la sicurezza

informatica, sempre più essenziali per le imprese moderne che

operano nell’economia digitale.

A novembre Cloudflare ha chiuso in positivo con un anno di

anticipo rispetto alle previsioni, il che ne ha spinto al rialzo i

rendimenti azionari nel corso del mese. A dicembre ha acquisito

Zaraz, una start-up che ha sviluppato Cloudflare Workers, la

tecnologia proprietaria di Cloudflare atta a ridurre l’impatto degli

strumenti analitici e di marketing di terzi migliorando al contempo la

velocità e la sicurezza dei siti web.

PERFORMANCE NEL QUARTO TRIMESTRE

L’indice ISE Cyber Security UCITS Net Total Return ha realizzato

un +1,47% nel corso del trimestre.

Tra le violazioni degne di nota registrate durante il trimestre vanno

annoverate quella della borsa di criptovalute Coinbase e della

piattaforma di trading online Robinhood, che hanno comportato

accesso non autorizzato ai dati e furto di fondi.

La politica pubblica continua a supportare le soluzioni per la

sicurezza informatica che aiutano a contrastare queste violazioni.

Negli USA, il Presidente Biden ha continuato a spingere per una

maggiore collaborazione tra i settori pubblico e privato, e con

questo obiettivo in mente i funzionari chiave per la sicurezza

informatica hanno incontrato a dicembre 13 aziende attive nei

settori della sicurezza e della tecnologia. Il governo ha inoltre

offerto ricompense di USD 10 e 5 milioni per informazioni atte a

identificare i leader o i membri della cybergang DarkSide, e per

informazioni in grado di portare alla cattura e all’arresto in

qualunque Paese degli individui che partecipano o tentano di

partecipare ai loro attacchi. DarkSide è stata responsabile per

l’attacco ransomware a Colonial Pipeline di maggio 2021. A

dicembre Israele ha organizzato la simulazione di un cyberattacco

di natura finanziaria insieme a nove altri Paesi, alla Banca

Mondiale e al FMI per verificarne l’impatto sui mercati valutari e

obbligazionari, la liquidità, l’integrità dei dati e le transazioni tra

importatori ed esportatori.

Le attività di M&A sono rimaste vivaci, come dimostrato dalla

fusione di FireEye e McAfee Enterprise, dall’acquisizione di

Guardicore da parte di Akamai, dall'acquisizione di SecureCircle da

parte di CrowdStrike, dall'acquisizione di Gryphon Technologies da

parte di ManTech e da quella di Mimecast da parte di Permira.

I contributi principali alla performance sono giunti da Ahnlab

(+41,56%), Juniper Networks (+30,59%), Mimecast Limited

(+25,11%) e Radware (+23,49%).

I principali apporti negativi sono stati invece quelli di Darktrace (-

48,47%), Telos Corporation (-45,74%), Cognyte Software (-

23,75%) e Atos SE (-20,96%).

Cyber Security

Fonte: Bloomberg, Nasdaq. Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non significa

che il titolo sia attualmente detenuto o sarà tenuto all'interno di un portafoglio LGIM.

Le informazioni di cui sopra non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcun titolo.

La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.
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Cyber Security

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice)* QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi 1.47% 8.67% 103.19% 177.77%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 26.65% 22.66%

Volatilita' 19.13% 18.03% 22.95% 20.80%

Information Ratio 31.14% 48.13% 116.11% 108.94%

Drawdown Massimo -12.97% -12.97% -33.28% -33.28%

Juniper Networks 0.80% Darktrace Plc -1.41%
Per Fonte di Guadagno Radware Ltd 0.67% Cognyte Soft -0.78%

Fortinet Inc 0.66% Splunk Inc -0.47%

Qualys Inc 0.60% Telos Corp -0.45%

Netscout Systems 0.59% Crowdstrike Ho-A -0.42%

Indicatori finanziari 

Attuale Q4 2020

EPS 0.36 0.27 Cognyte Softw N-able Inc

Price/Sales 4.60 5.07 Darktrace Rg Ultra Elec Hldgs Rg

BPS 6.84 6.86

P/E Positivi 25.99 29.98

ROE 3.72 5.72

Price/Book 4.45 5.66

Ticker USPY LN ISIN IE00BYPLS672

P/E (a 1 anno) 25.82 28.31 S&P 500 1.0% TER 0.69% Data di lancio 28/09/2015

P/E (a 3 anni) 18.91 24.51 MSCI World 1.1% Valuta USD Data di lancio dell'indice 31-Aug-15

Sales (1 anno) 4,257 4,249 Nasdaq 100 3.4% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 4,361 4,314

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Totale titoli azionari: 56

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo
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0%100%

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

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

Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 31-Dic-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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

Evertec è un’azienda leader in ambito tecnologico e

dell’elaborazione di transazioni elettroniche con sede a Puerto Rico

e attiva in 26 Paesi dell’America latina e dei Caraibi. I suoi servizi

principali sono l’acquisizione degli esercenti, l’elaborazione dei

pagamenti e le soluzioni per il business. L’azienda elabora

approssimativamente 3 miliardi di transazioni l'anno e possiede

80.000 terminali per punti vendita (POS) nei Paesi in cui opera.

Evertec fornisce soluzioni tecnologiche integrate che semplificano

le operazioni di aziende attive in diversi Paesi. I suoi clienti

principali sono negozi, istituzioni finanziarie e governi.

Tra i servizi offerti ai governi, l’azienda fornisce POS, smart

terminal e gateway di pagamento, nonché strumenti per il

monitoraggio e la prevenzione delle frodi e protocolli 3DSecure.

Nel 2018 la Camera di Commercio di Puerto Rico ha premiato

Evertec per il supporto tempestivo ed eccellente che ha saputo

offrire alle aziende locali durante e dopo che l’uragano Maria ha

devastato la regione l’anno precedente. Grazie al supporto tecnico

di Evertec, le aziende hanno potuto ripristinare le loro operazioni e

riavviare le transazioni.

L’azienda continua a integrare nuovi business. Nel corso del

trimestre è stata selezionata dalla principale cooperativa

messicana di prestito e risparmio, Caja Popular Mexicana, che

vanta oltre 3 milioni di membri, per operare in qualità di issuer

processor di un nuovo prodotto di pagamento che supporta le carte

di credito Mastercard sulla piattaforma Evertec PayStudio. Questa

piattaforma consentirà alla cooperativa di configurare tutti i suoi

prodotti di credito da diversi emittenti su una singola piattaforma,

integrando al contempo gli strumenti Evertec per la prevenzione

delle frodi e servizi aggiuntivi come l’elaborazione back-office, la

gestione di call center e le operazioni di chargeback.

Di recente la società ha beneficiato della crescita dei volumi di

pagamento risultante dai fondi di stimolo federali e negli ultimi

risultati ha dichiarato previsioni di ricavi positive.

PERFORMANCE NEL QUARTO TRIMESTRE

L’indice Solactive Digital Payments ha ceduto il 14,71% nel corso

del trimestre.

Il tema dei pagamenti digitali è stato penalizzato dai timori associati

al Covid-19, dall’intensificarsi della concorrenza e da fattori legati

alle singole aziende, che nel complesso hanno innescato una

rotazione dai titoli del settore dei pagamenti trainata dal sentiment.

L’ondata di vendite iniziale a fine ottobre è stata innescata da

un’indagine antitrust avviata dal Dipartimento di Giustizia

statunitense su Visa. Più in generale, dalla seconda metà di

novembre, i timori legati al riemergere del Covid-19 con la

diffusione della variante Omicron hanno penalizzato i titoli finanziari

e le banche, a causa delle preoccupazioni associate alle limitazioni

dei viaggi internazionali e ai tagli dei volumi di spesa, al

rallentamento della crescita globale e al potenziale differimento dei

rialzi dei tassi negli Stati Uniti. Analogamente si sono indebolite

anche le aziende attive nel settore dei pagamenti, a causa dei

timori legati al possibile rallentamento della ripresa dei viaggi

transfrontalieri e alla sostenibilità degli utili.

La European Payment Initiative, un programma che mira a fornire

uno standard per tutti i pagamenti retail nel continente, ha

annunciato l’intenzione di richiedere finanziamenti pubblici

considerando che i retailer non saranno in grado di provvedere agli

ampi investimenti necessari.

I contributi principali alla performance sono giunti dai fornitori di

tecnologie di pagamento Zuora (+12,67%), Evertec (+9,44%) e ACI

Worldwide (+12,92%), sulla scia di previsioni di ricavi favorevoli.

ACI Worldwide ha altresì annunciato un programma di riacquisto di

azioni proprie.

I contributi più negativi sono stati invece quelli del fornitore di

tecnologie di pagamento Lightspeed Commerce (-58,09%) e delle

società attive nell’elaborazione dei pagamenti Nuvei (-43,33%) e

Pagseguro Digital (-49,30%). Lightspeed Commerce ha deluso gli

analisti sulla scia delle turbative e delle incertezze legate al Covid-

19, e Pagseguro è stata penalizzata dal contesto macroeconomico

in Brasile perché ha dovuto rivedere al ribasso le sue stime sul

reddito netto a causa dell’aumento dei tassi e dei costi di

finanziamento.

Digital Payments

Fonte: Bloomberg, LGIM. Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non significa

che il titolo sia attualmente detenuto o sarà tenuto all'interno di un portafoglio LGIM.

Le informazioni di cui sopra non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcun titolo.

La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.
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Digital Payments

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-Dic-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

Rendimento (Indice)* QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -14.71% -13.79% 87.04% 214.11%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 23.20% 25.71%

Volatilita' 23.58% 20.69% 26.22% 22.82%

Information Ratio -198.63% -66.70% 88.51% 112.69%

Drawdown Massimo -22.34% -30.33% -42.80% -42.80%

Zuora Inc -Cl A 0.31% Lightspeed Comme -1.85%
Per Fonte di Guadagno Evertec Inc 0.28% Nuvei Corp-Sub V -1.73%

Aci Worldwide In 0.26% Pagseguro Digi-A -1.24%

Fair Isaac Corp 0.23% Paya Holdings -1.07%

Payoneer Global 0.22% Afterpay Ltd -0.89%

Indicatori finanziari 

Attuale Q4 2020

EPS 0.96 0.92 Flywire Corp Kakao Pay Boku Inc

Price/Sales 5.12 8.16 I3 Verticals Inc

BPS 7.53 8.40 Marqeta Inc

P/E Positivi 37.66 55.51 Payoneer Global Inc

ROE 7.24 6.22 Wise Plc

Price/Book 3.43 6.23

Ticker DPAY LN ISIN IE00BF92J153

P/E (a 1 anno) 32.83 43.92 S&P 500 3.0% TER 0.49% Data di lancio 27/05/2021

P/E (a 3 anni) 22.35 36.85 MSCI World 2.2% Valuta USD Data di lancio dell'indice 26-Jan-21

Sales (1 anno) 6,075 5,858 Nasdaq 100 1.9% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 7,321 7,113

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Totale titoli azionari: 48

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo
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AP Moller Maersk

A.P. Moller – Maersk A/S è un’azienda danese attiva nei trasporti e

nella logistica, nonché principale spedizioniere al mondo. Opera

principalmente nel segmento oceanico ma si occupa anche di

logistica e servizi, terminal e rimorchi, nonché di produzione,

rivolgendosi dunque a una clientela globale attiva in settori diversi.

La sua offerta comprende servizi di trasporto, soluzioni digitali,

sistemi per la filiera e la logistica e servizi finanziari.

Nell’ambito della logistica e-commerce, Moller – Maersk offre

soluzioni per la filiera business to consumer (B2C) e business to

business (B2B), tra cui la piattaforma di gestione della filiera

Maersk Flow che è in grado di aiutare i clienti a rafforzare la loro

presenza online e guidarli lungo l’intero ciclo di vita commerciale,

dalla presenza nei negozi online fino alla consegna e all’evasione

degli ordini. L’epidemia di Covid-19, insieme alle innovazioni

tecnologiche già messe in atto dall’azienda, hanno incentivato

Moller – Maersk a sviluppare un’offerta digitale personalizzata per

la sua clientela.

Nell’ultimo trimestre 2021, Moller – Maersk ha completato

l’acquisizione di B2C Europe Holding, una società che si occupa di

logistica, consegne e resi internazionali, evasione degli ordini e

sdoganamento. Ha anche completato l’acquisizione di Unilabs AB,

società di diagnostica e servizi medici attiva in Svezia. Tuttavia

l’annuncio più importante è stata l’acquisizione dell’azienda attiva

nello stoccaggio e nella logistica LF Logistics HK, nell’ambito di

una delle maggiori transazioni di Moller – Maersk. Queste

acquisizioni consentiranno a Moller – Maersk di accedere alla

logistica terrestre, soprattutto nel trasporto di merci dai porti ai

magazzini, di aggiungere competenze critiche in Asia Pacifico e di

migliorare nettamente le sue soluzioni logistiche digitali end-to-end

basate sul controllo degli asset critici.

Moller – Maersk si sta adoperando per ridurre l’impatto ambientale

delle sue operazioni, ottimizzando il consumo di carburanti nelle

navi.

PERFORMANCE NEL QUARTO TRIMESTRE

L’indice Solactive eCommerce Logistics ha ceduto l’1,12% nel

corso del trimestre.

I colli di bottiglia della filiera si sono rivelati persistenti, riducendo la

disponibilità e alzando i prezzi delle spedizioni di merci. Il Regno

Unito ha dovuto affrontare una grave carenza di autisti a causa

della Brexit e molti dipendenti europei hanno lasciato il Paese

temendo il lockdown. A peggiorare la situazione, nel resto

dell’Europa l'invecchiamento della forza lavoro e le condizioni

insoddisfacenti hanno aggravato la carenza di manodopera.

Le difficoltà nelle spedizioni hanno comportato la congestione dei

porti, altra costante del quarto trimestre. Moller – Maersk e MSC

hanno dovuto dirottare alcune navi dal Porto di Felixstowe, il

principale porto per la movimentazione di container del Regno

Unito, a causa della crisi delle filiere globali intensificatasi nel

periodo natalizio. Il porto ha segnalato tempi di gestione elevati,

tempistiche più lunghe per lo scaricamento delle navi più grandi,

container fermi per giorni in attesa degli autisti, carenze di

personale dovute al Covid-19 e rallentamento delle attività di

recruiting.

Nonostante le difficoltà, ci aspettiamo che l’e-commerce continuerà

a svilupparsi in maniera strutturale, perché molti modelli di

business continueranno a sostituire le loro soluzioni obsolete a

livello di tecnologia di fulfilment e consegna last mile. Una gestione

della filiera ottimizzata rimane fondamentale affinché le aziende

diventino più produttive e rimuovano le inefficienze o i rialzi di

prezzo a breve termine indotti dalla logistica.

I contributi principali alla performance sono giunti da AP Moller –

Maersk (+32,35%), sulla scia dell’aumento delle tariffe di

spedizione dei container, UPS (+18,28%) e Fedex (+18,30%). Sia

UPS che Fedex hanno segnalato ottimi risultati. UPS ha dichiarato

una domanda solida di consegne e-commerce e prezzi elevati, e

Fedex una forte crescita dei ricavi e una buona gestione dei costi,

nonché il riacquisto di azioni proprie.

I principali apporti negativi sono stati quelli di Vipshop Holdings (-

24,60%), Alibaba (-19,76%) e CJ Logistics (-18,08%). Gli operatori

cinesi Vipshop e Alibaba hanno pubblicato una guidance sui ricavi

del quarto trimestre e un outlook per l’esercizio 2022,

rispettivamente, inferiori alle aspettative.

Ecommerce Logistics

Fonte: Bloomberg, LGIM. Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non significa

che il titolo sia attualmente detenuto o sarà tenuto all'interno di un portafoglio LGIM.

Le informazioni di cui sopra non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcun titolo.

La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.
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Ecommerce Logistics

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice)* QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -1.12% 19.84% 127.17% 143.59%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 31.45% 19.48%

Volatilita' 13.49% 12.86% 16.28% 14.46%

Information Ratio -32.43% 154.41% 193.12% 134.77%

Drawdown Massimo -7.50% -11.92% -28.73% -28.73%

Ap Moller-B 0.76% Vipshop Hold-Adr -0.64%
Per Fonte di Guadagno United Parcel-B 0.43% Alibaba Grp-Adr -0.60%

Fedex Corp 0.40% Cj Logistics -0.41%

Expeditors Intl 0.32% Sinotrans Ltd-H -0.37%

Td Synnex Corp 0.23% Nippon Yusen Kk -0.34%

Indicatori finanziari 

Attuale Q4 2020

EPS 2.99 1.42 ID Logistics Group GXO Logistics Inc

Price/Sales 0.86 1.16 NTG Nordic Transport Group A/S Wincanton Plc

BPS 16.74 15.71

P/E Positivi 19.56 26.65

ROE 16.43 11.79

Price/Book 3.50 4.88

Ticker ECOM LN ISIN IE00BF0M6N54

P/E (a 1 anno) 28.05 28.84 S&P 500 4.0% TER 0.49% Data di lancio 23/01/2018

P/E (a 3 anni) 16.45 19.22 MSCI World 4.3% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (1 anno) 45,100 40,139 Nasdaq 100 3.1% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 56,640 50,018

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Totale titoli azionari: 43

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo
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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-Dic-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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

Vocera è un’azienda con sede negli USA che ha rivoluzionato la

comunicazione ospedaliera grazie al suo badge unico e al sistema

di software integrato.

L’azienda lavora alla sua tecnologia di attivazione vocale da circa

20 anni e il suo badge hands-free e attivato a voce può essere

indossato vicino al colletto del camice dell’operatore sanitario, che

può attivarlo parlando con tono sommesso e senza rimuovere i

guanti. Trasmette inoltre il segnale a tutto il sistema ospedaliero

utilizzando la rete dell’ospedale, e mantiene gli utenti connessi

durante i rispettivi spostamenti. La piattaforma è inoltre in grado di

priorizzare allarmi e avvisi in modo da consentire ai medici di

assistere i pazienti quando necessitano di interventi urgenti, il che

è particolarmente utile in situazioni di carenza di personale. Oggi

gli operatori sanitari sono bombardati dagli allarmi emessi dai

numerosi dispositivi utilizzati per l’assistenza ai pazienti e secondo

le stime l’85-99% di questi segnali non richiede di fatto alcun

intervento medico.

La pandemia e la carenza del personale ospedaliero che stiamo

attualmente affrontando hanno accelerato la domanda della

tecnologia di Vocera. Grazie ad essa, gli operatori sanitari possono

comunicare l’uno con l’altro in un contesto hands-free e senza

rischio di contaminazioni, potendo tenere addosso i loro DPI,

gestire gli interventi clinici in modo più efficiente e lavorare in un

ambiente più tranquillo.

Negli ultimi due trimestri, Vocera ha sottoscritto i suoi due principali

contratti e la quotazione azionaria ha beneficiato della sua solida

proposta di valore e delle ottime prestazioni. Il suo sistema

innovativo ha caratteristiche molto difficili da replicare, anche tra le

maggiori società tecnologiche del giorno d’oggi. Di recente Stryker,

azienda facente parte di DOCT, ha comunicato la sua intenzione di

acquisire Vocera.

PERFORMANCE NEL QUARTO TRIMESTRE

L’indice ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ha

ceduto il 4,0% nel quarto trimestre.

La variante Delta della pandemia ha penalizzato gran parte del

settore sanitario, in particolare le tecnologie sanitarie e le aziende

orientate all’innovazione. Nel corso del trimestre, due dei nove

sottosettori hanno prodotto rendimenti positivi, ossia robotica e

automazione di processi, mentre medicina rigenerativa e genomica

sono stati i più penalizzati. A determinare la sottoperformance sono

stati la carenza di personale sanitario legata al COVID e i ritardi

nelle procedure, che hanno penalizzato soprattutto le aziende che

vendono strumentazioni mediche e sistemi diagnostici per

applicazioni non-Covid, come l’ortopedia e la traumatologia. Inoltre

i settori che avevano evidenziato una crescita eccezionale nel

2020 come la genomica e la telemedicina hanno perso terreno. Per

contro, le aziende che si occupano di test, trattamenti, tracking di

campioni e automazione dei processi di laboratorio hanno

continuato a realizzare ottimi risultati.

Tra i contributi principali vanno annoverati Vocera (+42%), che ha

archiviato un altro trimestre superiore alle attese con margini e

prenotazioni trimestrali record, e Codexis (+34%), fornitore di

tecnologie per la biologia sintetica che ha beneficiato delle vendite

dell’enzima proprietario impiegato nella produzione del candidato

antivirale per il COVID di Pfizer.

Tra gli apporti più negativi vanno annoverati quelli di Tactile

Systems (-57%), produttore di dispositivi per compressione

pneumatica utilizzati nel trattamento di patologie vascolari, a causa

dell’accesso limitato ai pazienti e ai call point dovuto alla

pandemia, e di Cardiovascular Systems (-44%), che sviluppa

soluzioni per il trattamento di malattie delle arterie periferiche e

coronarie, penalizzata dalle limitazioni alla capacità ospedaliera

causate dalla variante Delta. La carenza di personale e il calo delle

procedure non-COVID che hanno comportato una riduzione dei

volumi e della domanda complessiva di medicina rigenerativa e

testing genetico hanno inoltre penalizzato aziende come Axogen (-

40,7%) e Neogenomics (-29,3%).

Healthcare Technology

Fonte: Bloomberg, ROBO Global®. Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non

significa che il titolo sia attualmente detenuto o sarà tenuto all'interno di un portafoglio LGIM.

Le informazioni di cui sopra non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcun titolo.

La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.
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Healthcare Technology

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice)* QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -4.00% 0.35% 125.49% 293.46%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 31.12% 31.50%

Volatilita' 20.95% 20.84% 24.01% 21.27%

Information Ratio -71.34% 1.68% 129.61% 148.12%

Drawdown Massimo -14.69% -19.82% -30.26% -30.26%

Irhythm Technolo 1.61% Tactile Systems -0.72%
Per Fonte di Guadagno Vocera Communica 0.54% Axogen Inc -0.60%

Codexis Inc 0.29% Ping An Healthca -0.59%

Omnicell Inc 0.26% Cardiovascular S -0.57%

Thermo Fisher 0.25% Tabula Rasa Heal -0.57%

Indicatori finanziari 

Attuale Q4 2020

EPS 1.17 0.67 Guardant Health Inc nessuna esclusione

Price/Sales 5.79 8.34

BPS 16.74 13.87

P/E Positivi 34.29 47.00

ROE 10.63 4.65

Price/Book 4.81 7.02

Ticker DOCT LN ISIN IE00BK5BC677

P/E (a 1 anno) 42.54 48.89 S&P 500 4.8% TER 0.49% Data di lancio 02/07/2019

P/E (a 3 anni) 28.13 36.89 MSCI World 4.2% Valuta USD Data di lancio dell'indice 01-May-19

Sales (1 anno) 4,989 4,419 Nasdaq 100 3.4% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 6,158 5,678

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Totale titoli azionari: 88

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo
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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-Dic-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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

Plug Power

Plug Power è un’azienda statunitense che si occupa di

progettazione, sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di

soluzioni per celle a combustibile a idrogeno verde (HFC).

L’azienda ha creato il primo mercato commercialmente sostenibile

per la tecnologia HFC, che trova applicazioni in molti settori tra cui

la mobilità e la robotica, ed è divenuta la principale acquirente di

idrogeno liquido con la costruzione e la realizzazione

dell’autostrada a idrogeno in Nordamerica.

Il package GenKey a integrazione verticale di Plug Power

comprende ProGen, che fornisce motori per celle a combustibile

utilizzati per alimentare dispositivi elettrici come robot, auto e

autocarri; GenDrive, utilizzato per le attrezzature di

movimentazione dei materiali; GenSure, che fornisce

alimentazione di riserva a zero emissioni in grado di generare

energia anche in condizioni climatiche estreme e situazioni reali;

GenFuel, che fornisce stazioni di ricarica; e GenCare, che offre

assistenza alla clientela post implementazione.

Plug Power ha di recente completato alcune acquisizioni e

partnership, grazie al continuo dinamismo nel settore dell’idrogeno.

Va sottolineato che nell’ultimo trimestre 2021 l'azienda ha

completato l’acquisizione di Applied Cyro Technologies, fornitore di

sistemi per la distribuzione dell’idrogeno, e di Frames Group,

fornitore di soluzioni per l’energia rinnovabile e l’acqua. Di recente

Plug Power si è unita ad Acciona costituendo la JV AccionaPlug,

allo scopo di sviluppare progetti per l’idrogeno verde in Spagna e

Portogallo, e a Lhyfe per lo sviluppo di impianti a idrogeno verde in

Europa. Si tratta solo di alcune delle partnership che Plug Power

sta instaurando per stimolare l’innovazione nel campo dell’idrogeno

verde e incentivare l’impiego di questa risorsa. L’azienda è inoltre

attiva nella ricerca di applicazioni future nel settore degli aeromobili

e degli aeroporti, in collaborazione con Airbus.

PERFORMANCE NEL QUARTO TRIMESTRE

L’indice Solactive Hydrogen Economy NTR ha ceduto l’1,43% nel

corso del trimestre.

Contestualmente a strategie ufficiali, piani e progetti dimostrativi,

sono state adottate su scala globale molte iniziative atte a

incentivare la produzione di idrogeno verde e renderne l’utilizzo più

fattibile e diffuso. Nel quarto trimestre, la International Renewable

Energy Agency (IRENA) e il World Economic Forum (WEF) hanno

pubblicato un quadro di riferimento atto a consentire ai singoli

Paesi di discutere i provvedimenti necessari per adottare l’idrogeno

verde su scala più ampia, la nuova Enabling Measures Roadmap

for Green Hydrogen. A dicembre, la Commissione Europea ha

pubblicato il Gas Markets and Hydrogen Package, in cui ha

annunciato riforme atte ad agevolare lo sviluppo delle pipeline

dell’idrogeno, ad esempio consentendo ai produttori di possedere

asset propri e creando un’entità che coordini le pipeline

transfrontaliere.

I contributi principali alla performance sono stati quelli di Plug

Power (+10,53%), Bloom Energy (+17,15%) ed Air Products &

Chemicals (+19,39%). La holding sudcoreana SK Group ha

ampliato la sua partnership triennale con Bloom Energy, produttore

di celle a combustibile statunitense che vanta una tecnologia FC

proprietaria e un team esperto di scienziati specializzati nel campo

delle FC a ossidi e di esperti di progettazione e finanza, allo scopo

di acquistare attrezzature per un valore di USD4,5 miliardi. SK

Group ha inoltre costituito una JV con Plug Power all’inizio del

2021 per la produzione di sistemi FC a idrogeno, elettrolizzatori e

stazioni di servizio. Air Products & Chemicals continua a

beneficiare del passaggio dall’idrogeno grigio a quello verde e ai

combustibili eco compatibili.

Gli apporti più penalizzanti sono stati quelli dei fornitori di

componenti per celle a combustibile Kolon Industries (-28,33%) e

Cell Impact (-42,28%) e di Hyzon Motors (-20,76%), un fornitore di

tecnologie per celle a combustibile per veicoli commerciali inserito

nell’indice a novembre.

Hydrogen Economy

Fonte: Bloomberg, LGIM. Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non significa

che il titolo sia attualmente detenuto o sarà tenuto all'interno di un portafoglio LGIM.

Le informazioni di cui sopra non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcun titolo.

La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.
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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-Dic-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

Rendimento (Indice)* QtD 1 Anno 3 Anni

Rendimenti cumulativi -1.43% -2.43% 214.37%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 46.48%

Volatilita' 22.81% 28.36% 30.67%

Information Ratio -24.29% -8.57% 151.52%

Drawdown Massimo -16.43% -31.57% -44.16%

Plug Power Inc 1.19% Kolon Industries -1.32%
Per Fonte di Guadagno Bloom Energy C-A 0.72% Hyzon Motors Inc -1.01%

Air Prods & Chem 0.58% Cell Impact Ab -0.98%

Linde Plc 0.57% Fuelcell Energy -0.62%

Uniper Se 0.48% Johnson Matthey -0.58%

Indicatori finanziari 

Attuale Q4 2020

EPS -0.01 0.17 Xcel Energy Inc Powerhouse Energy Group PLC

Price/Sales 3.19 5.88 Hyzon Motors Inc

BPS 7.27 10.32

P/E Positivi 14.96 24.24

ROE -0.28 3.59

Price/Book 2.40 4.94

Ticker HTWO LN ISIN IE00BMYDM794

P/E (a 1 anno) 20.72 19.89 S&P 500 0.3% TER 0.49% Data di lancio 10/02/2021

P/E (a 3 anni) 16.13 19.07 MSCI World 0.9% Valuta USD Data di lancio dell'indice 26-Jan-21

Sales (1 anno) 31,248 31,608 Nasdaq 100 0.2% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 27,317 30,574

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Totale titoli azionari: 34

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo
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AbbVie

AbbVie è una casa farmaceutica che sviluppa farmaci per

l’immunologia, le neuroscienze, l’oncologia, la virologia, la

medicina estetica, l’oculistica e altri ambiti specialistici. Tre quarti

dei farmaci nella sua pipeline sono i primi della loro tipologia e

circa 65 milioni di persone vengono trattate con i suoi farmaci in

circa 60 Paesi.

Poiché i brevetti su molti dei suoi prodotti di punta sono scaduti

poco dopo il lancio dell'azienda nel 2013, la stessa si è adoperata

per ampliare le attività di ricerca e sviluppo, con un investimento di

circa USD50 miliardi e un quarto dei suoi 48.000 dipendenti

dedicati a questo settore. AbbVie utilizza diverse piattaforme per

sviluppare nuovi trattamenti. Tra essi numerosi tipi di anticorpi

mirati (creati in laboratorio per combattere le patologie puntando

ad aree specifiche), degradomeri (molecole in grado di degradare

le proteine all’origine delle patologie), terapia genica e cellulare

(che sfruttano i passi avanti nella medicina di precisione) e piccole

molecole (utilizzate nella terapia tradizionale).

Nell’ambito della sua pipeline, AbbVie vanta numerosi dispositivi

per l’estetica del viso e oltre 50 compositi per altre specialità, di cui

12 sono già stati approvati, due sono in attesa di approvazione, 20

sono in fase tre e 48 in fase uno o due.

Secondo EvaluatePharma, il farmaco per l’artrite reumatoide

Humira, il prodotto di punta di AbbVie, è destinato a rimanere il

farmaco best seller al mondo (esclusi i prodotti legati al Covid-19)

perché i competitor non dovrebbero raggiungere il mercato

statunitense prima del 2023.

AbbVie ha avviato numerose partnership in sei aree terapeutiche,

tra cui la lotta al Covid-19. Tra esse vanno citate la partnership con

l’Università di Harvard per studiare e sviluppare nuove terapie

contro infezioni virali emergenti, la partnership Accelerating

COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines (ACTIV) e la

COVID R&D Alliance per accelerare lo sviluppo dei farmaci

correlati.

PERFORMANCE NEL QUARTO TRIMESTRE

L’indice Solactive Pharma Breakthrough ha ceduto l’1,69% nel

corso del trimestre.

La forte ripresa di altri settori dopo la pandemia ha spinto il settore

biotech nelle file dei ritardatari nella seconda metà del 2021. Come

prevedibile, inoltre, i rendimenti azionari sono stati influenzati dai

dati degli studi clinici.

I contributi principali alla performance sono stati quelli delle

aziende di biotecnologie statunitensi AbbVie (+27,02%), Xencor

(+22,84%) e Vertex Pharmaceuticals (+21,07%). La performance

di AbbVie è stata incentivata dalla sua linea Aesthetics grazie

all’acquisizione di Allergan e al successo di Botox e di altri farmaci.

Grazie all’abbondante portafoglio prodotti di Allergan e alla

competenza di AbbVie nel commercio e nelle infrastrutture

internazionali, l’acquisizione ha creato importanti sinergie per

l’azienda, oggi ben posizionata per divenire leader in questo

settore. Xencor ha beneficiato della sua ampia pipeline di terapie

anticorpali per il cancro e le malattie autoimmuni. Vertex ha

evidenziato sviluppi positivi nella fase due dello studio clinico di un

farmaco per il trattamento di patologie renali. Ha inoltre ottenuto

l’approvazione per avviare la sperimentazione umana di un

farmaco per la fibrosi cistica e ha fatto progressi con altri farmaci

per patologie quali il diabete e l’anemia falciforme.

Gli apporti più negativi sono stati quelli di Zai Lab (-40,36%),

Kyowa Kirin (-23,96%) e Swedish Orphan Biovitrum (-24,42%),

perché il Covid-19 ha fatto rallentare la crescita associata ai

trattamenti non correlati. All’inizio di settembre, Swedish Orphan

Biovitrum ha evidenziato un rally a seguito di un’offerta che,

secondo Bloomberg, sarebbe stata la maggiore acquisizione di

una società nordica degli ultimi cinque anni. Sfortunatamente il

titolo ha ceduto quanto guadagnato a dicembre, quando il deal è

stato annullato a causa del numero ridotto di azionisti favorevoli.

Pharma Breakthrough

Fonte: Bloomberg, LGIM. Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non significa

che il titolo sia attualmente detenuto o sarà tenuto all'interno di un portafoglio LGIM.

Le informazioni di cui sopra non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcun titolo.

La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.
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Pharma Breakthrough

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice)* QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -1.69% -3.44% 39.92% 63.57%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 11.85% 10.34%

Volatilita' 14.81% 14.10% 20.27% 18.27%

Information Ratio -44.14% -24.44% 58.43% 56.58%

Drawdown Massimo -10.63% -11.69% -27.35% -27.35%

Abbvie Inc 0.93% Zai Lab Ltd-Adr -1.01%
Per Fonte di Guadagno Xencor Inc 0.72% Kyowa Kirin Co L -0.86%

Vertex Pharm 0.70% Swedish Orphan B -0.84%

Endo Internation 0.57% Eisai Co Ltd -0.76%

United Therapeut 0.53% Clinuvel Pharmac -0.76%

Indicatori finanziari 

Attuale Q4 2020

EPS 1.45 1.21 nessun ribilanciamento nel IV trimestre nessun ribilanciamento nel IV trimestre

Price/Sales 5.52 9.45

BPS 13.74 12.24

P/E Positivi 20.19 20.67

ROE 13.73 15.54

Price/Book 5.06 7.31

Ticker BIOT LN ISIN IE00BF0H7608

P/E (a 1 anno) 18.08 26.74 S&P 500 2.2% TER 0.49% Data di lancio 23/01/2018

P/E (a 3 anni) 16.01 20.80 MSCI World 2.7% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

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

Sales (3 anni) 14,349 13,681

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Totale titoli azionari: 31

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo
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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-Dic-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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

iRhythm Technologies è una società attiva nella sanità digitale che

offre strumenti per il monitoraggio cardiaco gestiti tramite IA.

L’obiettivo dell’azienda è quello di ridefinire la diagnostica per

l’aritmia cardiaca, grazie ai suoi dispositivi per elettrocardiogramma

indossabili e alla piattaforma software basata sul cloud. Il suo

prodotto di punta è Zio, monitor cardiaco indossabile user-friendly

e confortevole che può essere utilizzato per un massimo di 14

giorni fornendo dati costanti ed estremamente accurati, sostenuti

dall’intelligenza artificiale per migliorare la diagnostica. La

tecnologia indossabile di biorilevamento di Zio unisce l’analisi dei

dati basata sul cloud con l’apprendimento automatico (AA) e

consente di diagnosticare in maniera rapida ed efficace molte

aritmie, rendendo possibile un intervento medico appropriato e

prevenendo conseguenze gravi come gli infarti. Ad oggi, iRhythm

possiede una quota del 25% del mercato statunitense ed eccellenti

prospettive di crescita.

Dopo aver guadagnato molto terreno nel 2020 grazie alla sua

rapida diffusione, le azioni di iRhythm hanno arrancato nella prima

metà del 2021 a causa dell’allontanamento del suo leader e dei

timori correlati alle tariffe di rimborso di Medicare per l’uso di Zio,

inizialmente indicate come inferiori alle aspettative. Ad ogni modo,

la recente rettifica delle tariffe a livelli decisamente superiori (più

del doppio rispetto a quelli iniziali) ha reso la tecnologia più

accessibile e riflette meglio il valore offerto a pazienti e pagatori, e

questo si è tradotto in un forte rialzo della quotazione azionaria.

L’azienda è inoltre riuscita a ripristinare pienamente le sue attività

di vendita nonostante le carenze a livello di personale. La nomina

di Quentin Blackford come nuovo CEO è stata accolta con favore

dagli investitori. In precedenza Blackford aveva completato con

grande successo il suo mandato di COO di Dexcom, un’altra

azienda del portafoglio DOCT e leader nei dispositivi per il

monitoraggio continuo del glucosio.

PERFORMANCE NEL QUARTO TRIMESTRE

L’indice ROBO Global Robotics & Automation ha guadagnato

l’8,75% durante il trimestre. Nove degli undici sottosettori hanno

messo a segno dei rialzi, trainati da sanità, computing e IA,

produzione e automazione industriale; per contro, sistemi

autonomi, integrazione e automazione della logistica sono rimasti

indietro. La diversificazione del portafoglio lungo l’intera catena del

valore della robotica e dell’automazione, che include non solo i

titoli tecnologici ma anche quelli più ciclici come i beni industriali, i

beni di consumo e la sanità, è stata remunerativa e ha sottolineato

la resilienza delle partecipazioni in portafoglio rispetto alla

sottoperformance di molti portafogli tecnologici innovativi che

hanno risentito della netta rotazione dai titoli tech a lunga duration

e multipli elevati. A livello regionale, il Nordamerica e l’Europa

hanno sovraperformato mentre Giappone e Cina hanno

sottoperformato.

Il 2021 è stato un anno straordinario per le attività di M&A. Cinque

elementi costitutivi dell’indice hanno ricevuto offerte di acquisizione

(FLIR, Nuance, Raven, HollySys e Blue Prism), in una tendenza

che dovrebbe continuare. A causa dei colli di bottiglia nelle filiere,

del boom della domanda di consumo e del rapido passaggio all’e-

commerce, quello della logistica e dell’automazione dei magazzini

rimane un settore interessante ricco di ulteriori opportunità, così

come sanità, automazione industriale, automazione dei processi

industriali, e computing e IA.

Tra i principali contributi vanno annoverati quelli di iRhythm

(+101%) e Teradyne (+50%). Quest’ultimo, fornitore leader di

testing automatici per semiconduttori, robot collaborativi e sistemi

operativi per magazzini, ha registrato un miglioramento nelle

dinamiche di mercato e una domanda costantemente solida.

Tra i contributi più penalizzanti vanno annoverati quelli di HollySys

(-41%), fornitore leader di soluzioni per l’automazione e la robotica

cinese che ha risentito della debolezza del mercato del Paese

innescata dal Covid e da altre tendenze macro, e di AppHarvest (-

40%), pioniere nei macchinari agricoli automatizzati e sostenibili il

cui primo raccolto di pomodori non ha avuto l’esito auspicato.

ROBO Global Robotics and Automation

Fonte: Bloomberg, ROBO Global®. Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un particolare titolo è su base storica e non

significa che il titolo sia attualmente detenuto o sarà tenuto all'interno di un portafoglio LGIM.

Le informazioni di cui sopra non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di alcun titolo.

La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.



Confidential

25

ROBO Global Robotics and Automation

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Rendimento (Indice)* QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi 8.75% 16.26% 120.10% 157.44%
Per Domicilio Rendimenti annualizzati 30.07% 20.81%

Volatilita' 15.62% 16.68% 20.56% 18.26%

Information Ratio 252.93% 97.53% 146.26% 113.96%

Drawdown Massimo -6.58% -15.59% -33.93% -36.06%

Irhythm Technolo 1.71% Hollysys Automat -0.60%
Per Fonte di Guadagno Teradyne Inc 0.68% Irobot Corp -0.26%

Vocera Communica 0.58% Harmonic Drive -0.25%

Nvidia Corp 0.47% 3D Systems Corp -0.24%

Qualcomm Inc 0.43% Appharvest Inc -0.23%

Indicatori finanziari 

Attuale Q4 2020

EPS 1.50 0.86 Autostore Holdings Ltd Blue Prism Group Plc 

Price/Sales 4.65 6.51 Vicarious Surgical Inc Teledyne Technologies Inc

BPS 15.47 14.47 Hollysys Automation Technolo 

P/E Positivi 32.12 64.11

ROE 11.93 7.57

Price/Book 4.47 7.26

Ticker ROBO LN ISIN IE00BMW3QX54

P/E (a 1 anno) 43.28 35.54 S&P 500 3.6% TER 0.8% Data di lancio 27/10/2014

P/E (a 3 anni) 26.62 32.61 MSCI World 3.9% Valuta USD Data di lancio dell'indice 17-Jun-14

Sales (1 anno) 5,455 5,913 Nasdaq 100 4.7% Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Sales (3 anni) 6,734 5,990

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Totale titoli azionari: 82

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli analisti** Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Overlap nomi Informazione sul Fondo
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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-Dic-21. Guardare alla fine del report per tutte le definizioni.

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

STATISTICHE SUI RENDIMENTI:

Rendimenti cumulati: rendimento totale dell’indice al netto delle 

spese nel periodo considerato.

Rendimenti annualizzati: rendimento annualizzato dell’indice al 

netto delle spese nel periodo considerato.

Volatilità: la deviazione standard annualizzata dei rendimenti 

giornalieri nel periodo considerato.

Information ratio: rendimento annualizzato diviso per la 

deviazione standard annualizzata.

Drawdown massimo: la percentuale massima di diminuzione di 

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

Large Cap: le società con una capitalizzazione di mercato 

superiore ai 5 miliardi di dollari. 

Mid Cap: le società con una capitalizzazione di mercato compresa 

tra i 2 e 5 miliardi di dollari.

Small Cap: le società con una capitalizzazione di mercato 

inferiore ai 2 miliardi di dollari.

Raccomandazioni degli analisti: mediana delle raccomandazioni 

formulate dagli analisti per ciascun titolo su Bloomberg, che non 

costituisce una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di 

alcun titolo.

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

Aanand Venkatramanan

Michael Stewart

Aude Martin

Tobias Merfeld

Elisa Piscopiello

Contattaci:

Per qualsiasi domanda su questo report,

contatta il tuo solito rappresentante LGIM o

invia un'e-mail a fundsales@lgim.com. Tutte

le chiamate vengono registrate. I costi delle

chiamate variano.

Glossario

+44 345 070 8684 fundsales@lgim.com lgimetf.com

mailto:lgimetf@lgim.com
mailto:lgimetf@lgim.com
lgimetf.com
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Disclaimer and important legal notice

Rischi principali

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

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

Informazioni importanti

Le informazioni contenute nel presente documento (le “Informazioni”) sono state redatte da LGIM Managers Europe Limited (“LGIM Europe”) o dalle 

loro affiliate (“Legal & General” o “noi”). Tali informazioni sono informazioni di proprietà e/o confidenziali di Legal & General e non possono essere 

divulgate ad altri senza il preventivo consenso scritto di Legal & General.

Nessuno avrà alcun diritto di agire nei confronti di Legal & General in relazione all’accuratezza o alla completezza delle Informazioni, o di qualsiasi altra 

informazione scritta o orale resa disponibile in relazione a questa pubblicazione. Qualsiasi consiglio di investimento fornito si basa esclusivamente sulle 

poche informazioni iniziali che ci avete fornito. Nessuna parte di questo o di altri documenti o presentazioni da noi forniti potrà essere considerata come 

una “consulenza adeguata” ai sensi dell’Investment Intermediaries Act del 1995 (e successive modifiche). Eventuali consulenze iniziali limitate relative ai 

servizi professionali saranno ulteriormente discusse e negoziate al fine di concordare linee guida d’investimento formali che saranno incluse nei termini 

contrattuali scritti tra le parti.

La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Il valore di un investimento e il reddito derivante non sono garantiti e possono diminuire o 

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

Le Informazioni sono state prodotte esclusivamente per essere impiegate da un investitore professionale e dai suoi consulenti. Non devono essere 

distribuite senza la nostra autorizzazione.

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

I rischi associati a ciascun fondo o strategia di investimento sono definiti in questa pubblicazione, nel prospetto informativo pertinente o nel contratto di 

gestione degli investimenti (a seconda dei casi) e questi devono essere letti e compresi prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Una copia 

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

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

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

Riservatezza e limitazioni:

Salvo quanto diversamente concordato per iscritto da Legal & General, le Informazioni contenute nel presente documento (a) sono a mero scopo 

informativo e non sollecitiamo alcuna azione basata su di esse, e (b) non costituiscono una raccomandazione di acquistare o vendere titoli o perseguire 

una particolare strategia di investimento; e (c) non costituiscono una consulenza di investimento, legale, regolamentare o fiscale. Qualsiasi decisione di 

trading o di investimento adottata dovrebbe basarsi sulla vostra analisi e sul vostro giudizio (e/o su quello dei vostri consulenti professionali) e non fare 

affidamento su di noi o sulle Informazioni da noi fornite. Nella misura massima consentita dalla legge, decliniamo ogni dichiarazione, garanzia, 

condizione, impegno e ogni altro termine di qualsivoglia natura, impliciti per diritto ordinario e diritto consuetudinario, in relazione alle Informazioni, 

incluse (a titolo esemplificativo) eventuali dichiarazioni relative a qualità, idoneità, accuratezza o completezza delle Informazioni.

Eventuali proiezioni, stime o previsioni incluse nelle Informazioni (a) non costituiscono una garanzia di eventi futuri, (b) potrebbero non prendere in 

considerazione o riflettere tutti i futuri eventi o condizioni possibili che siano di rilievo per voi (ad esempio, eventi perturbativi dei mercati); e (c) 

potrebbero basarsi su ipotesi o semplificazioni che potrebbero non essere rilevanti per voi. 

Le Informazioni sono fornite “nello stato in cui si trovano” e “secondo disponibilità”. Nella misura massima consentita dalla legge, Legal & General 

declina ogni responsabilità nei confronti vostri o di altri destinatari delle Informazioni per eventuali perdite, danni o costi derivanti da o in relazione 

all’aver fatto affidamento sulle Informazioni o in relazione al loro utilizzo. Nella misura massima consentita dalla legge, Legal & General declina ogni 

responsabilità nei confronti vostri o di altri destinatari delle Informazioni per eventuali perdite, danni o costi derivanti da o in relazione all’aver fatto 

affidamento sulle Informazioni o in relazione al loro utilizzo.

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

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

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

tale notifica.

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

Dati di terze parti:

Laddove questo documento contenga dati di terzi ("Dati di terzi"), non possiamo garantire l'accuratezza, la completezza o l'affidabilità di tali Dati 

di terzi e non ci assumiamo alcuna responsabilità in relazione a tali Dati di terzi.

Pubblicazione, modifiche e aggiornamenti:

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

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

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

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

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

documento.

Registrazione telefonica:

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

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

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

richiesta.

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

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

Londra, EC2R 5AA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


