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In breve

Nel primo trimestre del 2022 le 
strategie tematiche hanno perso 
terreno in linea con i mercati azionari 
globali sulla scia di un aumento 
dell’inflazione e dell’escalation in 
Ucraina. 

A penalizzare maggiormente la 
performance sono stati i temi a più 
elevato contenuto tecnologico, come 
robotica e automazione, innovazione 
nel settore sanitario e intelligenza 
artificiale, seguiti da pagamenti digitali, 
acqua pulita ed economia 
dell’idrogeno. Energia pulita e 
sicurezza informatica hanno registrato 
le perdite più contenute. 

Visita lgim.com/it-etf per 
ulteriori informazioni e 
gli ultimi aggiornamenti.
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Performance storiche*

*I back test degli indici sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e sono basati su dati 

da loro ritenuti oggettivi e assunzioni ragionevoli.
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Index Performance

Index ticker ETF ticker 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

THNQTR Index AIAI 56.0% 13.5% 37.6% 68.2% 10.0% -15.3%

SOLBATT Index BATT 35.8% -20.4% 17.9% 80.7% 15.9% -4.9%

SOLCLNEN Index RENW 25.7% -14.9% 40.3% 74.0% -6.0% -1.2%

SOLWATR Index GLUG 28.9% -9.1% 36.3% 19.7% 26.8% -11.1%

HURNTR Index USPY 24.2% 10.1% 31.2% 42.5% 8.7% -2.2%

SOLDPAY Index DPAY 51.5% 10.9% 47.2% 47.4% -13.8% -13.3%

SOLECOM Index ECOM 30.8% -18.0% 32.0% 43.6% 19.8% -9.0%

HTECTR Index DOCT 39.3% 25.2% 34.9% 66.5% 0.3% -16.0%

SOHYDRON Index HTWO N/A N/A N/A 132.1% -2.4% -10.1%

SOLBIOT Index BIOT 22.2% -4.3% 13.5% 27.7% -3.4% -4.7%

ROBOT Index ROBO 46.7% -20.3% 30.3% 45.3% 16.3% -16.1%

NDDUWI Index MSCI World 22.4% -8.7% 27.7% 15.9% 21.8% -5.2%

Rischi principali

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.

La performance simulata del passato non è una guida per il futuro. Tutti i valori sono basati in USD; *al 31-

Mar-22. I dati dell'indice sono al netto delle imposte. L'effetto di commissioni e oneri ridurrebbe i rendimenti 

mostrati.

http://www.lgim.com/it-etf
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Aggiornamento sul I TRIM
Economia e politica

Il primo trimestre del 2022 si è rivelato un periodo 
impegnativo per i mercati azionari. Pressioni 
inflazionistiche, i timori di un rallentamento della 
crescita economica e il livello interessante dei 
rendimenti obbligazionari hanno innescato sell-off 
generalizzati determinando una svolta in senso 
bearish da parte degli investitori e una rotazione dai 
titoli growth a quelli value. Nel corso di febbraio la 
volatilità è ulteriormente aumentata per via 
dell’invasione russa dell’Ucraina, spingendo i 
mercati ad assumere un atteggiamento di 
avversione al rischio e provocando il rincaro di 
energia e materie prime. A marzo la situazione è 
migliorata, ma non abbastanza da annullare le 
precedenti perdite. 

Politica fiscale e monetaria: La Bank of England ha 
rialzato i tassi riportandoli al 0,75%. La Banca 
centrale europea ha interrotto il programma di 
acquisto per l’emergenza pandemica (Pandemic 
Emergency Purchase Programme, PEPP) 
rallentando inoltre le operazioni nell’ambito del 
programma di acquisto di asset (Asset Purchase 
Programme, APP). Una Federal reserve 
statunitense aggressiva ha aumentato i tassi di 25 
punti base (pb) fino allo 0,25-0,50%. Sul fronte 
fiscale in Europa e nel Regno Unito si è puntato a 
compensare l’impennata delle bollette energetiche, 
mentre negli Stati Uniti il presidente Biden ha 
firmato un pacchetto di spese da 1.500 miliardi di 
dollari ripartiti tra difesa e altri ambiti. 
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NOTIZIE SUL FRONTE DEL CLIMA

Le società di tutti i settori industriali sono sempre più 
consapevoli dei rischi a cui sono esposte le proprie 
attività legate all’acqua data la pressione, da parte di 
autorità di regolamentazione, investitori e comunità 
locali, a rendere più sostenibili le pratiche di 
gestione idrica. Tale attenzione nei confronti di una 
gestione idrica sostenibile in ambito industriale si sta 
rivelando fonte di svariate opportunità per le 
tecnologie digitali: il miglioramento dei controlli sui 
processi e delle conoscenze sull’utilizzo dell’acqua 
può infatti portare non solo a una riduzione dei 
prelievi e dei consumi e a una maggiore efficienza, 
ma anche a un taglio delle spese operative e a un 
aumento della qualità dei prodotti.
Fonte: Global Water Intelligence

Fonte: LGIM, Bloomberg, Global Water Intelligence.

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

di alcun titolo.

Fonte: Global Water Intelligence, marzo 2022

Spesa nel mercato industriale per le tecnologie digitali dell'acqua per settore ($m)
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Memorandum d’intesa in 

vigore per la creazione di 

nuove rotte

Rotte commerciali potenziali 

espressamente menzionate in 

strategie pubblicate

Importatore

Esportatore

Temi di investmento

Sicurezza informatica – L’invasione dell’Ucraina ha 
provocato un aumento delle spese legate alla 
sicurezza informatica da parte di governi e imprese. Il 
progetto di bilancio statunitense per il 2023 prevede 
un aumento dell’11% del budget informatico a cui si 
aggiungono 11 miliardi di dollari destinati al 
rafforzamento della sicurezza informatica, mentre il 
governo australiano ha annunciato la propria 
intenzione di investire 9,9 miliardi di dollari nel 
progetto REDSPICE, il più grande investimento in 
sicurezza informatica nella storia del Paese.
Fonte: Nasdaq

Energia pulita – Attualmente l’UE importa il 40% del 
proprio gas naturale, il 25% del proprio petrolio e il 
45% del proprio carbone dalla Russia; il REPowerEU, 
la nuova strategia energetica dell’UE, punta a ridurre 
la domanda di gas naturale russo di due terzi entro 
fine anno e ad azzerarla completamente entro il 2030. 
La strategia dovrebbe incrementare la resilienza del 
sistema energetico dell’UE in due modi: diversificando 
le fonti di approvvigionamento del gas, che sarà 
importato da Paesi diversi e in forma di gas naturale 
liquefatto, e aumentando i volumi di biometano e 
idrogeno rinnovabile e favorendo miglioramenti sul 
fronte dell’efficienza energetica.
Fonte: Commissione Europea

Tecnologie sanitarie – Nel 1985 veniva utilizzato per la 
prima volta un robot per svolgere una biopsia del 
nervo su un essere umano. Oggi il mercato dei robot 
chirurgici vale 11 miliardi di dollari e presenta un 
elevato potenziale di crescita dato che, allo stato 
attuale, solo il 3% delle operazioni viene svolto con 
l’ausilio della robotica. I robot chirurgici sono controllati 
da un chirurgo tramite computer e la loro adozione 
può determinare un miglioramento dei risultati per i 
pazienti, una maggiore sicurezza per gli addetti e una 
riduzione dei fenomeni di burnout tra i chirurghi.
Fonte: ROBO Global®
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Fonte: LGIM, Bloomberg, Nasdaq, Commissione Europea, ROBO Global®, International Renewable Energy Agency.

Lo sapevi?
Tra i Paesi europei più dipendenti dal 
gas naturale russo vi è la Germania, che 
ha lanciato un’iniziativa da un miliardo di 
dollari, denominata “H2Global”, volta a 
creare un meccanismo per gestire le 
proprie importazioni di idrogeno. Poiché 
si prevede che l’idrogeno verde e blu 
svolgeranno un ruolo sempre più 
importante nella sicurezza energetica 
dei diversi Paesi, secondo l’IRENA 
(International Renewable Energy 
Agency, Agenzia internazionale per le 
energie rinnovabili) il commercio 
transnazionale di tale risorsa è destinato 
a crescere, e oltre 30 tra Paesi e regioni 
hanno già predisposto piani per iniziare 
a commerciarlo attivamente, inserendo 
programmi di importazione ed 
esportazione nelle proprie strategie 
relative all’idrogeno. Fonte: IRENA

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

alcun titolo. 

Fonte: IRENA, gennaio 2022

Una rete in espansione di rotte commerciali, piani e accordi per l’idrogeno

Regione importatrice

Regione esportatrice

Nuove rotte già create o in 

via di sviluppo

Aggiornamento 
sul I TRIM

https://www.nasdaq.com/docs/2022/04/04/cause-and-effect-geopolitical-tensions-and-the-cybersecurity-theme.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511
https://insights.roboglobal.com/investing-in-the-world-of-surgical-robotics
https://www.irena.org/publications/2022/Jan/Geopolitics-of-the-Energy-Transformation-Hydrogen
https://www.irena.org/publications/2022/Jan/Geopolitics-of-the-Energy-Transformation-Hydrogen
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Macro update
Index updates

La gestione degli investimenti, il voto in qualità di 
azionisti e la titolarità attiva sono elementi fondamentali 
della missione di LGIM volta a creare un futuro migliore 
tramite l’investimento responsabile. Gli ETF tematici 
L&G mirano a fornire esposizione ai temi che 
contribuiscono al raggiungimento di obiettivi positivi a 
lungo termine e sono altresì allineati con alcuni degli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Al 
fine di assicurare che le considerazioni ESG più 
rilevanti siano incorporate nei criteri di selezione di 
ciascun indice tematico sottostante, monitoriamo 
costantemente le nostre strategie e il panorama 
normativo ESG internazionale, collaborando con i nostri 
fornitori di indici e di dati ESG. Per noi è importante che 
la purezza tematica delle nostre strategie di 
investimento non sia compromessa, e ne teniamo conto 
quando valutiamo e proponiamo le soglie/esclusioni 
ESG idonee per ciascun tema specifico. Considerando 
le diverse fasi di evoluzione e il diverso focus, 
applichiamo alla nostra gamma tematica delle soglie 
percentuali di esposizione ai prodotti leggermente 
differenziate. Alla luce di questo, i filtri ESG delle 
seguenti strategie tematiche sono stati ottimizzati nel 
primo trimestre 2022 in termini di soglie percentuali di 
esposizione e criteri di esclusione:
• L&G Clean Water UCITS ETF
• L&G Cyber Security UCITS ETF
• L&G Digital Payments UCITS ETF
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Sovrapposizione tra i nostri temi
Il grafico seguente mostra la sovrapposizione tra la nostra gamma tematica di strategie di investimento. Quando 
progettiamo una strategia di investimento, miriamo a fornire un'esposizione pura al tema, il che fa sì che i nostri ETF 
tematici di solito abbiano poca o nessuna sovrapposizione, dove possibile. Ciò consente agli investitori di allocare in 
base alle proprie preferenze e ridurre i rischi di concentrazione in un portafoglio.

Fonte: LGIM, Bloomberg. I numeri rappresentano il peso in % e il numero di titoli. La percentuale di sovraposizione e’ calcolata con il peso minimo tra I 

due portafogli.

Questi ETF mirano a escludere alcune aziende tra 
cui, a titolo non esaustivo, quelle che:  
• non risultano conformi con i Principi del Global 
Compact dell’ONU;
• sono state coinvolte in gravi controversie (ossia 
aziende che sono state coinvolte in eventi che hanno 
un grave impatto sull’ambiente e la società e che 
determinano un rischio di business significativo);
• hanno un coinvolgimento diretto, o indiretto tramite 
partecipazione, nelle armi controverse;

e che traggono una determinata percentuale dei loro 
ricavi* da: 
• appalti militari di armi o prodotti/servizi correlati; 
• produzione o distribuzione di tabacco o 
prodotti/servizi correlati;
• produzione di petrolio e gas convenzionale;
• estrazione e generazione di energia elettrica da 
carbone termico o prodotti/servizi correlati.
*si applicano diverse soglie percentuali in funzione 
del fondo. 

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

alcun titolo. 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.

Artificial 
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Battery 

Value-Chain
Clean Water

Cyber 

Security

eCommerce 

Logistics

Healthcare 

Breakthrough

Pharma 

Breakthrough

Robotics and 

Automation
Clean Energy

Hydrogen 

Economy

Battery Value-Chain 2%   (1) 

Clean Water 0%   (0) 0%   (0) 

Cyber Security 8%   (6) 0%   (0) 0%   (0) 

eCommerce Logistics 5%   (3) 2%   (1) 0%   (0) 0%   (0) 

Healthcare Breakthrough 5%   (4) 0%   (0) 1%   (1) 0%   (0) 0%   (0) 

Pharma Breakthrough 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 9%   (8) 

Robotics and Automation 14%   (11) 2%   (2) 1%   (1) 0%   (0) 2%   (2) 12%   (10) 0%   (0) 

Clean Energy 2%   (1) 8%   (5) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 4%   (4) 

Hydrogen Economy 0%   (0) 3%   (2) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 2%   (1) 

Digital Payments 7%   (5) 0%   (0) 0%   (0) 1%   (1) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 
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Società in evidenza

Splunk

Fondata nel 2003, la società di San Francisco 
Splunk, leader nel campo dell’osservabilità e della 
sicurezza cloud per le principali organizzazioni 
mondiali (tra cui 95 comprese nel Fortune 100), 
aiuta le aziende a risolvere i problemi utilizzando i 
dati, più rapidamente, abbracciando migliaia di casi 
d’uso tra cui ottimizzazione dei processi aziendali, 
successo dei clienti, sicurezza sul cloud e 
operazioni IT, mettendo a frutto oltre 850 brevetti. 

Il software dell’azienda viene impiegato per cercare, 
monitorare e analizzare dati generati 
automaticamente e in tempo reale, accorpati in un 
database ricercabile da cui è possibile generare 
grafici, report, alert, interfacce e visualizzazioni per 
gli ambienti cloud.

Nel primo trimestre 2022, Splunk ha guadagnato il 
28% grazie a ricavi pari a USD900 milioni rispetto ai 
775 milioni previsti. La società, caratterizzata da una 
crescita elevata, prevede inoltre un netto incremento 
della redditività nel corso del prossimo anno, con un 
passaggio da un EPS negativo a uno positivo grazie 
al rafforzamento del modello di business e la 
diversificazione della base dei clienti: attualmente 
vanta oltre 675 clienti con ricavi annuali ricorrenti di 
oltre 1 milione di dollari. 

Un altro elemento positivo: Splunk ha recentemente 
assunto il veterano del settore Gary Steele, che era 
stato CEO fondatore di Proofpoint (ex elemento 
costitutivo dell’indice della sicurezza informatica, 
acquisito per oltre USD12 miliardi lo scorso anno da 
Thoma Bravo) come nuovo CEO all’inizio di aprile a 
seguito delle dimissioni di Douglass Merritt nel 
quarto trimestre 2021. Con oltre 2.400 app sulla sua 
piattaforma, Splunk è la prima società per quota di 
mercato (27%) nel segmento dell’osservabilità IT di 
Gartner e IDC. 
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Fonte: LGIM, Bloomberg, Financial Times, ROBO Global®, dati al 31 marzo 2022.

Performance nel primo trimestre

L’indice ROBO Global Artificial Intelligence ha 
ceduto il 15,33% nel corso del trimestre.

L’indice ha perso terreno a causa della pressione 
sui titoli growth esercitata dall’aumento 
dell’inflazione e dei tassi di interesse, e ciascun 
sottosettore ha archiviato un rendimento negativo. 

Le problematiche della filiera hanno continuato a 
pesare sul sottosettore dei semiconduttori (-17,3%) 
e questo, insieme a una domanda a livelli record, ha 
influito su tutte le componenti della produzione 
moderna. Governi e imprese di tutto il mondo stanno 
spingendo per potenziare gli investimenti nella 
fabbricazione di chip localizzata, prevedendo 
centinaia di miliardi di spese in conto capitale nel 
prossimo decennio. La Casa Bianca, dopo aver 
stimato che la carenza di semiconduttori a 
disposizione ha sottratto un punto pieno al PIL 
statunitense nel 2021, si è rivolta al Congresso per 
approvare una legge che prevede circa USD52 
miliardi per il settore dei semiconduttori, da investire 
nella produzione interna per alleviare nel tempo i 
problemi legati alla filiera. TSMC, che sta 
costruendo uno stabilimento produttivo da USD12 
miliardi in Arizona, ha chiesto agli USA di consentire 
alle società estere di partecipare al programma per 
stimolare la produzione negli States. Il CEO di 
ASML ha recentemente avvisato che le carenze di 
chip potrebbero protrarsi almeno per un paio d’anni, 
e ritiene che la capacità debba essere incrementata 
di oltre il 50% per soddisfare la domanda. 

I contributi principali alla performance sono giunti da 
Splunk (+28,42%), Alteryx (+18,23%), che ha 
superato le aspettative di ricavi per il T4, e Zendesk 
(+15,34%) che ha registrato interessi da acquisizioni 
e generato risultati solidi. A contribuire in senso 
negativo sono stati invece Yandex (-68,69%), a 
causa dell’esposizione alla Russia, Shopify (-
50,92%), che ha annunciato dei tagli ad alcuni 
contratti di stoccaggio e fulfilment, ed Etsy (-
43,24%), che ha incontrato difficoltà dovute al 
rallentamento della domanda di consumo.

Artificial Intelligence 

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un determinato titolo è su base storica e non significa che il titolo sia 

attualmente detenuto o sarà detenuto 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. Capitale a rischio.
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Artificial Intelligence 

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Per Domicilio Rendimento QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -15.33% -5.74% 70.67% 233.46%

Rendimenti annualizzati 19.46% 27.24%

Volatilita' 39.60% 25.64% 28.26% 25.69%

Information Ratio -123.98% -22.38% 68.86% 106.01%

Drawdown Massimo -27.89% -34.54% -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 Q1 2021 Ambarella nessun ribilanciamento nel I TRIM

EPS 1.06        0.68        

Price/Sales 8.43        9.75        

BPS 11.59     11.31     

P/E Positivi 42.54     50.97     

ROE 7.83        13.54     

Price/Book 9.33        9.47        

P/E (a 1 anno) 65.06     79.30     S&P 500 13.4% Ticker AIAI LN IE00BK5BCD43

P/E (a 3 anni) 35.92     45.76     MSCI World 11.6% TER 0.49% 02/07/2019

Sales (1 anno) 20,091   17,205   Nasdaq 100 18.9% Valuta USD Data di lancio dell'indice 14-Dec-18

Sales (3 anni) 29,140   24,516   Totale titoli azionari: 72 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazioni sul Fondo

ISIN

Data di lancio

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafoglio

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

* Fonte: Bloomberg, LGIM; I back test degli indici sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e sono basati su dati da loro ritenuti oggettivi e assunzioni ragionevoli. I dati 

dell'indice sono al netto delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice. La performance simulata del passato non è una guida per il futuro.

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*
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19% 46% 11% 21%
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HoldBuy
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Performance

Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti I valori in USD. Dati alla chiusura del 31-Mar-22. Guardare alla fine del report per 

tutte le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni societa'.

Rischi principali

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.
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Battery Value-Chain
Società in evidenza

Hyundai Electric & Energy Systems 

Hyundai Electric & Energy Systems è un’azienda 
sudcoreana fornitrice di soluzioni energetiche. Oltre 
alle divisioni Power, Medium Voltage, Low Voltage e 
Marine Solutions, la società possiede una divisione 
Energy Solutions tramite cui sviluppa soluzioni 
relative alle microreti e sistemi di stoccaggio 
dell’energia e di gestione energetica degli edifici e 
degli impianti che promuovono efficienza di 
gestione, stoccaggio e distribuzione di energia. 

L’azienda ha sviluppato la piattaforma informatica 
INTEGRICT, che consente un utilizzo efficiente 
dell’energia elettrica mediante la gestione integrata 
di produzione, consumo e vendita di energia; essa 
raccoglie e analizza dati forniti da dispositivi e 
centrali elettriche per fornire informazioni, formulare 
previsioni sul ciclo di vita dei prodotti, predire 
malfunzionamenti e gestire le performance.

La crescita della domanda di sistemi di generazione 
dell’energia distribuiti trainata dall’aumento della 
diffusione delle energie rinnovabili e dalla necessità 
di una maggiore efficienza energetica può 
rappresentare un catalizzatore per lo sviluppo di 
soluzioni digitali, come questa, volte a ridurre gli 
sprechi di energia lungo le linee di trasmissione e 
distribuzione e a fornire energia pulita più affidabile. 
La società produce altresì batterie agli ioni di litio 
impiegate in ambito industriale e commerciale a 
integrazione dei sistemi energetici rinnovabili e per 
ridurre il costo delle bollette. 

Hyundai Electric ha annunciato l’acquisizione di 
Plaspo, sviluppatore di impianti per la conversione 
di energia che opera nel mercato sudcoreano. 
Grazie all’operazione, il cui completamento è 
previsto per il secondo trimestre, Hyundai Electric 
diverrà in grado di sviluppare il proprio pacco 
batterie per stoccare l’energia solare ed eolica e 
distribuirla alle reti locali. L’azienda ha inoltre 
avviato una collaborazione con GE Renewable 
Energy per produrre turbine di grandi dimensioni in 
Corea del Sud, un progetto in grado di rafforzarne la 
competitività nel comparto delle energie rinnovabili. 

8

Fonte: LGIM, Bloomberg, JP Morgan Research, dati al 31 marzo 2022. 

Performance nel primo trimestre

Nel trimestre l’indice Solactive Battery Value-Chain 
ha perso il 4,89%.

Nel corso di tale periodo l’indice del prezzo del litio è 
incrementato di oltre il 125%, mentre a marzo lo 
scambio del nichel sul London Metal Exchange 
(LME) è stato sospeso poiché il relativo prezzo ha 
superato quota 100.000 dollari a tonnellata. Pur 
favorendo gli operatori upstream, specialmente 
verso fine trimestre, l’impennata dei prezzi delle 
materie prime ha penalizzato quelli downstream per 
via dell’aumento dei costi di produzione e di 
difficoltà di approvvigionamento. Secondo le stime 
di Bank of America nei mesi a venire i prezzi dei 
veicoli a batterie elettriche potrebbero crescere a 
livello globale di almeno il 5%, dal momento che le 
materie prime ammontano all’incirca al 75% del 
costo delle batterie e il prezzo di altri materiali ha 
continuato ad aumentare. I rincari energetici, per 
giunta, potrebbero ridurre il reddito disponibile dei 
consumatori. 

Ciononostante le batterie (e il litio) rimangono 
fondamentali per lo stoccaggio delle energie 
rinnovabili. Il presidente messicano ha definito il litio 
un “minerale strategico”, come il petrolio, che 
appartiene alla nazione e al popolo del Messico, 
dichiarando di voler creare un’azienda statale per la 
sua produzione e avviare indagini sul modo in cui 
sono state assegnate fino a questo momento le 
concessioni per la relativa estrazione nel Paese.  

I maggiori contributi alla performance sono giunti dal 
produttore di litio AMG Advanced Metallurgical 
Group (+35,18%), che ha rivisto al rialzo le proprie 
stime degli utili per il 2022 sulla scia del rincaro del 
minerale, e i produttori di batterie Lockheed Martin 
(+25,00%) e Solaredge Technologies (+14,90%), 
quest’ultimo favorito dall’accelerazione della 
domanda di alternative ai combustibili fossili. Quelli 
più penalizzanti sono stati invece forniti da EOS 
Energy (-44,41%) e dalle case automobilistiche 
Renault (-23,92%) e Rolls Royce (-20,13%), che 
hanno perso terreno per via della loro esposizione 
alla Russia. 

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un determinato titolo è su base storica e non significa che il titolo sia 

attualmente detenuto o sarà detenuto 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. Capitale a rischio.
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Battery Value-Chain

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Per Domicilio Rendimento QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -4.89% 2.06% 122.49% 131.54%

Rendimenti annualizzati 30.48% 18.29%

Volatilita' 25.29% 18.64% 22.13% 18.94%

Information Ratio -72.79% 11.05% 137.72% 96.55%

Drawdown Massimo -20.46% -20.46% -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 Q1 2021 nessun ribilanciamento nel I TRIM nessun ribilanciamento nel I TRIM

EPS 2.38        1.15        

Price/Sales 0.88        1.30        

BPS 21.86     22.68     

P/E Positivi 14.76     23.68     

ROE 9.87        7.14        

Price/Book 1.91        2.61        

P/E (a 1 anno) 27.55     21.24     S&P 500 3.3% Ticker BATT LN IE00BF0M2Z96

P/E (a 3 anni) 16.59     23.80     MSCI World 2.6% TER 0.49% 23/01/2018

Sales (1 anno) 32,993   35,133   Nasdaq 100 4.2% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (3 anni) 35,404   33,927   Totale titoli azionari: 33 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Data di lancio

ISIN

* Fonte: Bloomberg, LGIM; I back test degli indici sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e sono basati su dati da loro ritenuti oggettivi e assunzioni ragionevoli. I dati 

dell'indice sono al netto delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice. La performance simulata del passato non è una guida per il 

futuro.

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafoglio

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Per capitalizzazione

Informazioni sul FondoOverlap nomi

Composizione Geografica Rendimento (Indice)*

Raccomandazioni degli 

analisti**
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Performance

Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti I valori in USD. Dati alla chiusura del 31-Mar-22. Guardare alla fine del report per 

tutte le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni societa'.

Rischi principali

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.
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Società in evidenza

Infrastructure & Energy Alternatives 

Infrastructure & Energy Alternatives (IEA) è 
un’impresa nordamericana di edilizia infrastrutturale 
specializzata in progetti eolici e solari per clienti blue 
chip in tutto il Nord America, con una quota di 
capacità energetica rappresentata dalle rinnovabili 
pari al 100%. L’azienda ha portato a termine con 
successo oltre 240 progetti eolici e solari “utility 
scale” e ha eretto oltre 11.000 turbine eoliche.

IEA controlla un portafoglio di società che realizzano 
infrastrutture per le energie pulite e progetti utility 
scale legati alle energie rinnovabili costruendo e 
gestendo impianti e distribuendo elettricità dalla 
centrale alla rete. 

Uno dei progetti recentemente completati dal team 
di White Constructions è St. Joseph Solar Farm, 
realizzato in collaborazione con il fornitore di energia 
elettrica Indiana Michigan Power. Si tratta di un 
parco solare da 20 MW in grado di generare energia 
pulita per 2700 abitazioni locali e composto da 
57.000 pannelli solari su 10.000 supporti disposti in 
740 file, con una superficie equivalente a quella di 
30 campi da football. L’impianto aiuta un’istituzione 
locale, l’Università di Notre Dame, a ridurre la 
propria impronta di carbonio e a raggiungere il 
proprio obiettivo di azzerarla entro il 2050. 
L’università si è impegnata ad acquistare il 40% 
della propria energia dal parco solare tramite l’ultimo 
di una serie di investimenti intrapresi per tagliare le 
emissioni di CO2 del proprio campus dell’83% 
rispetto ai livelli del 2005 nei successivi 30 anni. Il 
team di White Constructions è riuscito ad allacciare 
l’impianto alla rete nonostante la pandemia.

Il segmento rinnovabili di IEA è ben posizionato per 
trarre vantaggio dall’aumento della domanda di 
energia pulita e dal costo livellato sempre più 
competitivo dell’energia eolica e solare rispetto alle 
fonti fossili. La società potrà inoltre beneficiare della 
legge federale sulle infrastrutture da 1.200 miliardi di 
dollari dal momento che gestisce anche progetti di 
distribuzione energetica, ingegneria civile, energia 
industriale, ferroviari e ambientali.
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Fonte: LGIM, Bloomberg, Commissione Europea, International Energy Agency, dati al 31 marzo 2022. 

Clean Energy
Performance nel primo trimestre

Nel corso del trimestre l’indice Solactive Clean 
Energy NTR ha ceduto l’1,21%.

L’aumento della domanda e dei prezzi di benzina e 
gasolio hanno reso più urgente la 
decarbonizzazione e la diversificazione delle 
forniture energetiche. La presidente della 
Commissione europea Von Der Leyen ha tenuto un 
discorso al Parlamento europeo sul tema della 
sicurezza energetica, affermando che “prima 
passeremo alle rinnovabili e all’idrogeno, associati a 
una maggiore efficienza energetica, prima 
diverremo pienamente indipendenti e padroni del 
nostro sistema energetico” (fonte). 

Uno dei 10 step del piano delineato dall’Agenzia 
internazionale per l’energia per ridurre la 
dipendenza dal gas russo prevede di “imprimere 
un’accelerazione agli sforzi volti a diversificare e 
decarbonizzare le fonti di flessibilità del sistema 
energetico” (fonte). In aggiunta ai progressi nel 
raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di 
azzeramento delle emissioni nette, le politiche 
pubbliche risulteranno indispensabili per sviluppare 
modalità efficienti, sotto il profilo dei costi, di 
gestione dei sistemi energetici e promozione degli 
investimenti in aree come il miglioramento delle reti, 
l’efficienza energetica, l’aumento dell’elettrificazione, 
la diffusione della demand-side response e le 
tecnologie di stoccaggio dell’energia su vasta scala 
a breve e a lungo termine. 

I contributi principali alla performance sono giunti: 
da Aker Solutions (+31,05%), che ha annunciato 
l’acquisizione di Rainpower per espandersi nel 
comparto delle tecnologie idroelettriche e di Unitech 
Power Systems, per avviare un ramo di attività nel 
campo della consulenza ingegneristica per la 
transizione energetica; da Fugro (+54,20%); e infine 
da Subsea 7 (+31,09%). A penalizzare 
maggiormente la performance sono stati Saipem (-
39,17%), per via di difficoltà finanziarie, e gli 
operatori puri Array Technologies (-28,17%), per 
difficoltà legate al rincaro del trasporto merci e dei 
materiali, e American Superconductor (-30,06%). 

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un determinato titolo è su base storica e non significa che il titolo sia 

attualmente detenuto o sarà detenuto 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. Capitale a rischio.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511
https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas
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Clean Energy
Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Per Domicilio Rendimento QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -1.21% -7.14% 99.41% 129.13%

Rendimenti annualizzati 25.81% 18.04%

Volatilita' 23.76% 18.61% 23.70% 19.71%

Information Ratio -20.35% -38.39% 108.89% 91.52%

Drawdown Massimo -13.89% -21.59% -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 Q1 2021 Samsung SDI Mitsubishi Eolus Vind

EPS 0.94        0.85        Toyota Tusho Renesola Fuji Electric

Price/Sales 1.69        2.12        EDP Renovaveis Acciona GS Yuasa

BPS 8.70        8.53        Energiekontor China Steel Sunworks

P/E Positivi 31.31     35.43     West Holdings Grenergy Teco Electric & Machinery

ROE 8.71        6.50        

Price/Book 2.42        3.25        

P/E (a 1 anno) 36.24     35.52     S&P 500 2.4% Ticker RENW LN IE00BK5BCH80

P/E (a 3 anni) 25.57     32.29     MSCI World 2.8% TER 0.49% 11/11/2020

Sales (1 anno) 13,085   12,527   Nasdaq 100 1.8% Valuta USD Data di lancio dell'indice 26-Jun-20

Sales (3 anni) 14,175   12,983   Totale titoli azionari: 63 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazioni sul Fondo

ISIN

Data di lancio

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafoglio

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

* Fonte: Bloomberg, LGIM; I back test degli indici sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e sono basati su dati da loro ritenuti oggettivi e assunzioni ragionevoli. I dati 

dell'indice sono al netto delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice. La performance simulata del passato non è una guida per il 

futuro.

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*
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Performance

Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti I valori in USD. Dati alla chiusura del 31-Mar-22. Guardare alla fine del report per 

tutte le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni societa'.

Rischi principali

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.
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Performance nel primo trimestre

Nel corso del trimestre l’indice Solactive Clean 
Water NTR ha perso l’11,13%.

Grazie alla sempre maggiore attenzione al tema 
dell’utilizzo responsabile delle risorse idriche, 
secondo le stime di GWI le piattaforme cloud e i 
dispositivi di machine learning (ML) e internet delle 
cose (Internet of Things, IoT) potrebbero migliorare i 
controlli sui processi e fornire dati utili su come 
utilizzare l’acqua in modo da azzerare o ridurre al 
minimo gli sprechi. Le piattaforme analitiche basate 
sul cloud e i modelli dei dati possono fornire 
informazioni preziose sulla composizione chimica 
presso il punto di consumo e prevedere le variazioni 
della relativa qualità nel corso dei processi di 
trattamento e distribuzione, assistendo le aziende 
nelle attività di trattamento o fornendo consigli su 
come posizionare i sensori nei luoghi migliori ai fini 
del monitoraggio. I sensori possono essere integrati 
da piattaforme basate sul ML, in grado di identificare 
parametri non direttamente misurabili dai sensori e 
che dovrebbero altrimenti essere analizzati in 
laboratorio. I dispositivi IoT sono particolarmente 
adatti a essere integrati nelle infrastrutture, in cui è 
possibile installare sensori per il monitoraggio della 
qualità collegandoli a reti di comunicazione a 
distanza, consentendo così agli operatori di tenere 
sotto controllo le variazioni dei parametri di qualità 
quasi in tempo reale e individuare eventuali 
deviazioni nelle fasi del processo di fornitura.

Badger Meter ha annunciato una collaborazione con 
Coftec, distributore irlandese di soluzioni legate ad 
acque potabili e reflue, per espandersi nel mercato 
europeo offrendo le proprie tecnologie intelligenti 
all’avanguardia relative a qualità dell’acqua e 
misurazione e regolazione della portata.

A contribuire maggiormente alla performance sono 
stati il fornitore di soluzioni digitali legate all’acqua 
Tetra Technologies (+44,72%), Cia de Saneamento 
Basico (+39,54%) e la società di ingegneria idraulica 
Organo (+11,75%). I principali contributi negativi 
sono giunti da Cadiz (-46,37%), Medmix (-29,04%) e 
Xylem (-28,67%). 

Società in evidenza

Cia de Saneamento Basico do Estado de São 
Paulo (SABESP) 

Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo 
(SABESP) è la più grande azienda brasiliana nel 
comparto delle acque potabili e reflue. Si tratta della 
più grande società di servizi igienico-sanitari nelle 
Americhe e la quarta al mondo per popolazione 
servita, che ammonta a quasi 25 milioni di persone. 
L’azienda serve clienti residenziali, commerciali, 
industriali e pubblici nello Stato di São Paulo 
distribuendo altresì acqua trattata all’ingrosso, 
fornisce servizi di consulenza in materia di uso 
razionale dell’acqua e contribuisce alla costruzione, 
alla gestione e alla manutenzione di infrastrutture 
idriche.

Nel 1996 SABESP ha lanciato il Programma di 
utilizzo razionale dell’acqua (Programa de uso 
racional da água, PURA) per aiutare i propri clienti a 
contrastare lo spreco di acqua e a ridurre i consumi 
idrici tramite un mix tra tecnologie e cambiamento 
dei comportamenti. Nel quadro di tale iniziativa 
l’azienda effettua diagnosi tecniche, realizza progetti 
tecnici (es. per la rivelazione e la riparazione delle 
perdite e la sostituzione di attrezzature tradizionali 
con altre a maggiore risparmio idrico), fornisce 
sostegno operativo, svolge ricerche sul riutilizzo 
delle risorse idriche e organizza eventi di 
formazione.

La scorsa primavera ha installato con successo 
100.000 contatori idrici intelligenti dotati di 
tecnologie legate all’IoT nella Regione Metropolitana 
di San Paolo nell’ambito di uno dei più grandi 
progetti di questo tipo in America Latina. Il progetto 
ha reso i clienti dell’azienda in grado di monitorare i 
propri consumi d’acqua a distanza e 
quotidianamente (laddove prima era possibile solo 
mensilmente), nonché, grazie ad allarmi e statistiche 
sulla situazione dell’intera rete idrica integrati nello 
strumento, di rilevare eventuali perdite, risparmiando 
in tal modo sia denaro che acqua. Tale iniziativa ha 
rappresentato una pietra miliare per l’azienda, 
trattandosi di un esempio concreto di adozione su 
vasta scala delle relative soluzioni di misurazione a 
distanza basate sull’IoT. 

Fonte: LGIM, Bloomberg, Global Water Intelligence, dati al 31 marzo 2022. 

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un determinato titolo è su base storica e non significa che il titolo sia attualmente 

detenuto o sarà detenuto 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. Capitale a rischio.
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Clean Water

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Per Domicilio Rendimento QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -11.13% 4.30% 59.32% 105.30%

Rendimenti annualizzati 16.76% 15.47%

Volatilita' 16.89% 13.47% 21.47% 18.28%

Information Ratio -225.24% 31.95% 78.04% 84.63%

Drawdown Massimo -15.59% -16.64% -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 Q1 2021 Core & Main Cadiz Regal Rexnord

EPS 1.55        1.58        Nov Inc Consolidated Water Tetra Tech

Price/Sales 2.46        3.05        Forterra (acquisita)

BPS 12.68     12.84     Idex

P/E Positivi 27.85     31.23     Medmix

ROE 13.07     12.37     

Price/Book 3.61        3.70        

P/E (a 1 anno) 31.96     29.34     S&P 500 1.0% Ticker GLUG LN IE00BK5BC891

P/E (a 3 anni) 23.83     27.01     MSCI World 0.8% TER 0.49% 02/07/2019

Sales (1 anno) 2,583     2,600     Nasdaq 100 0.0% Valuta USD Data di lancio dell'indice 07-Jun-19

Sales (3 anni) 3,039     2,719     Totale titoli azionari: 56 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazioni sul Fondo

ISIN

Data di lancio

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafoglio

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

* Fonte: Bloomberg, LGIM; I back test degli indici sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e sono basati su dati da loro ritenuti oggettivi e assunzioni ragionevoli. I dati 

dell'indice sono al netto delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice. La performance simulata del passato non è una guida per il 

futuro.

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*
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Performance

Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti I valori in USD. Dati alla chiusura del 31-Mar-22. Guardare alla fine del report per 

tutte le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni societa'.

Rischi principali

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.13
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Fonte: LGIM, Bloomberg, Nasdaq, dati al 31 marzo 2022

Società in evidenza

Check Point 

Check Point è un’azienda leader nel settore della 
sicurezza informatica con sede in Israele che vanta 
tra i propri clienti oltre 100.000 piccole e medie 
imprese in 88 Paesi. La società è stata la prima a 
commercializzare i firewall ed è stata inserita tra i 
“leader” del Quadrante magico di Gartner nella 
categoria “Enterprise Network Firewalls” per 22 
volte. Detiene inoltre 73 brevetti negli Stati Uniti e 
molti altri in corso di concessione in tutto il mondo. 

Check Point offre soluzioni di sicurezza per 
dispositivi, reti virtuali e fisiche, applicazioni e 
dispositivi IoT. I suoi obiettivi principali sono quelli di 
eliminare le minacce prima che arrivino ad 
interessare gli utenti, gestire i domini di sicurezza 
dei clienti in modo centralizzato e garantire 
l’efficienza operativa lungo tutto il processo. Check 
Point Infinity fornisce servizi di sicurezza progettati 
per proteggere dagli attacchi informatici di quinta 
generazione e garantire così la sicurezza senza 
dover effettuare ulteriori upgrade. I gateway di 
sicurezza di Quantum proteggono le reti al di là dei 
next generation firewall (NGFW) integrando una 
wide area network (SD-WAN) definita dal software e 
dotata di gateway. CloudGuard fornisce una 
protezione dalle minacce e una sicurezza a 360° in 
un’ottica trasversale rispetto ad ambienti cloud, 
asset e carichi di lavoro, nonché un web application 
firewall di prossima generazione basato 
sull’intelligenza artificiale contestuale. Harmony è 
uno strumento first to market prodotto da Check 
Point, anch’esso basato sull’intelligenza artificiale, 
che fornisce una connettività endpoint e sicura 
(SASE). Infinity Portal è una soluzione di security 
management as a service (SMaaS) basata sul cloud 
che offre protezione dalle violazioni e una gestione 
della sicurezza centralizzata. 

Check Point conduce un programma per la crescita 
dei partner nell’ambito del quale aziende leader del 
settore tecnologico come Google, Splunk e Okta 
possono collaborare creando un robusto ecosistema 
per la sicurezza informatica. La società ha effettuato 
17 acquisizioni (l’ultima è stata quella di Spectral) 
per potenziare le soluzioni cloud native.

Performance nel primo trimestre

Nel corso del trimestre l’indice ISE Cyber Security 
UCITS Net Total Return ha ceduto il 2,22%.

Secondo Thales lo scorso anno il 21% delle 
organizzazioni a livello globale ha subito un attacco 
tramite ransomware; il 43% di queste ha segnalato 
conseguenze significative per le proprie attività e 
quasi un terzo delle imprese di tutto il mondo ha 
sperimentato violazioni dei dati. A marzo il 
presidente degli Stati Uniti Biden ha firmato una 
nuova legge sulla sicurezza informatica, il governo 
britannico ha inserito nuove norme in materia di 
cybersecurity nel proprio Telecommunications 
Security Act e la Commissione europea ha proposto 
nuove regole volte a garantire l’uniformità tra i Paesi 
dell’Unione annunciando inoltre la creazione di un 
comitato interistituzionale di sicurezza informatica. 

Tra i nuovi prodotti del comparto vi sono: il firewall di 
nuova generazione di Fortinet, FortiGate 3000F, 
progettato per aiutare le organizzazioni a costruire 
architetture informatiche ibride; Falcon XDR, 
prodotto di endpoint detection and response (EDR) 
realizzato da CrowdStrike; e infine le nuove 
funzionalità aggiunte da Zscaler al proprio strumento 
di zero trust network access (ZTNA), relative in 
particolare a protezione delle app private, deception 
e accesso remoto privilegiato. 

Google ha annunciato l’acquisizione di Mandiant, 
una delle più grandi operazioni di M&A nel settore. 
Cloudflare ha annunciato l’acquisizione di Area 1 
Security per espandere le proprie risorse negli 
ambiti della zero trust e della protezione delle email, 
mentre Check Point ha acquisito Spectral. 

I principali contributi alla performance sono stati 
forniti da Mandiant (+27,19%), Splunk (+28,42%), 
che ha guadagnato terreno grazie ai robusti risultati 
registrati nel quarto trimestre e alla crescita della 
propria divisione cloud, e Ping Identity (+19,89%). I 
contributi negativi più rilevanti sono giunti da Fastly 
(-50,97%), per via di previsioni sui ricavi del 2022 
deludenti, Radware (-23,22%) e Darktrace (-
22,62%). 

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un determinato titolo è su base storica e non significa che il titolo sia 

attualmente detenuto o sarà detenuto 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. Capitale a rischio.
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Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Per Domicilio Rendimento QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -2.22% 8.80% 64.64% 133.05%

Rendimenti annualizzati 18.04% 18.44%

Volatilita' 29.92% 20.47% 23.90% 21.67%

Information Ratio -29.10% 43.02% 75.48% 85.11%

Drawdown Massimo -15.90% -23.28% -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 Q1 2021 NCC Group Avast McAfee Tufin

EPS 0.01        0.24        BAE Syst Leidos Mantech Int

Price/Sales 5.13        5.53        CACI Int Mimecast Thales

BPS 5.55        6.81        Darktrace Jacobs Eng

P/E Positivi 35.03     31.54     Qinetiq Science Apps

ROE 0.97-        3.80        

Price/Book 4.37        6.53        

P/E (a 1 anno) 32.70     33.89     S&P 500 0.9% Ticker USPY LN IE00BYPLS672

P/E (a 3 anni) 20.48     32.53     MSCI World 1.0% TER 0.69% 28/09/2015

Sales (1 anno) 3,049     3,158     Nasdaq 100 3.5% Valuta USD Data di lancio dell'indice 31-Aug-15

Sales (3 anni) 3,289     2,979     Totale titoli azionari: 44 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazioni sul Fondo

ISIN

Data di lancio

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafoglio

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

* Fonte: Bloomberg, LGIM; I back test degli indici sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e sono basati su dati da loro ritenuti oggettivi e assunzioni ragionevoli. I dati 

dell'indice sono al netto delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice. La performance simulata del passato non è una guida per il 

futuro.

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*
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Performance

Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti I valori in USD. Dati alla chiusura del 31-Mar-22. Guardare alla fine del report per 

tutte le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni societa'.

Rischi principali

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.
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Performance nel primo trimestre

Nel corso del trimestre l’indice Solactive Digital 
Payments ha registrato un calo del 13,32%.

A seguito dei tentativi, da parte dell’Occidente, di 
isolare l’economia russa tagliandola fuori dal 
sistema SWIFT, svariate aziende di pagamenti 
hanno dovuto ridimensionare o interrompere le 
proprie operazioni in Russia. SWIFT è il principale 
sistema di messaggistica al mondo, in termini di 
dimensioni e convenienza, per la trasmissione degli 
ordini di pagamento e negoziazione. Il sistema 
connette oltre 11.000 istituti finanziari in 200 Paesi. 
Tra le società che hanno escluso le banche russe 
dalle proprie reti spiccano Visa, Mastercard e 
American Express, che, in tal modo, hanno precluso 
l’accesso ai propri servizi a imprese e cittadini russi 
interrompendo anche i flussi commerciali. A causa 
dell’esclusione dal sistema SWIFT e della 
sospensione dei pagamenti transfrontalieri le carte 
emesse all’estero sono divenute inutilizzabili nei 
negozi e nei bancomat russi, mentre le carte russe 
hanno smesso di funzionare nel resto del mondo. 

Sebbene nel breve periodo i volumi dei pagamenti 
potrebbero essere penalizzati dalle incertezze sulla 
crescita economica, dalla riduzione delle spese 
legate alla pandemia e dall’aumento dell’inflazione a 
breve termine, in un’ottica di lungo periodo i 
pagamenti digitali continuano a essere favoriti dalla 
transizione strutturale verso un mondo “cashless” e 
dalla crescita dell’e-commerce.

Nel trimestre si sono registrate significative attività di 
M&A. Block ha acquisito Afterpay, Euronet ha 
acquistato Piraeus Bank Merchant Acquiring, 
Fidelity National Information Services ha acquisito 
Payrix e Payrix Solutions, Paya, Paysafe, Repay e 
Visa hanno acquisito, rispettivamente JS 
Innovations, Saftpay, Payix e Tink.

I contributi più rilevanti alla performance sono stati 
forniti da International Money Express (+29,14%), I3 
Verticals (+22,25%) e American Express (+14,59%). 
Quelli più penalizzanti sono giunti da Shopify (-
50,92%), Wise (-36,49%) e Paypal (-38,67%). 

Società in evidenza

International Money Express 

International Money Express è una società con sede 
negli Stati Uniti che fornisce servizi di rimessa, 
pagamenti e trasferimenti di denaro per dispositivi 
mobili dagli Stati Uniti a Caraibi, America centrale, 
America Latina e Africa. Al momento la società è 
autorizzata a operare in 50 Stati, possiede 33 filiali, 
si avvale di oltre 6000 agenti indipendenti e offre 
servizi di ritiro in contanti da migliaia di sedi. Tra i 
prodotti e i servizi offerti dall’azienda vi sono le carte 
Intermex Prepaid Mastercard e Intermex Payroll 
Card, Check Direct, Card Direct, il pagamento delle 
utenze e i vaglia postali. La società si avvale della 
propria tecnologia di pagamento digitale, mentre la 
sua soluzione omnicanale prevede un’opzione retail 
e una digitale per servire i propri clienti online o dai 
punti vendita grazie alla propria rete di agenti. 
Soluzioni come queste puntano ad agevolare i 
processi legati ai pagamenti transfrontalieri 
eliminando la necessità di recarsi personalmente in 
filiale e di dedicare tempo a compilare moduli 
voluminosi. 

International Money Express è stata fondata 
solamente 25 anni fa e, all’epoca, operava solo negli 
Stati Uniti. Nel 2018, in seguito alla fusione con 
FinTEch Acquisition Corp, la società è stata quotata 
in borsa. Negli ultimi tempi l’azienda ha continuato a 
crescere e si è espansa in Africa e Canada. A 
marzo, pochi giorni dopo la pubblicazione di robuste 
previsioni sui ricavi per il 2022, la società ha 
annunciato l’acquisizione di Envios de Valores La 
Nacional Corp e di LAN Holdings, il cui 
completamento è atteso entro la fine del secondo 
trimestre. Grazie a tale operazione International 
Money Express punta a rafforzare la propria 
presenza negli Stati Uniti nord-orientali 
espandendosi al contempo in altri Paesi 
dell’America Latina, in Canada e nell’UE, nonché ad 
aumentare i propri mercati di riferimento a livello 
globale passando da 28 a oltre 70 Paesi.

Fonte: LGIM, Bloomberg, Barclays Research, dati al 31 marzo 2022

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un determinato titolo è su base storica e non significa che il titolo sia attualmente 

detenuto o sarà detenuto 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. Capitale a rischio.
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Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Per Domicilio Rendimento QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -13.32% -25.76% 30.11% 140.28%

Rendimenti annualizzati 9.15% 19.17%

Volatilita' 35.92% 24.45% 27.62% 24.10%

Information Ratio -122.56% -105.44% 33.13% 79.52%

Drawdown Massimo -26.29% -40.96% -44.05% -44.05%

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 Q1 2021 nessun ribilanciamento nel I TRIM nessun ribilanciamento nel I TRIM

EPS 0.81        1.09        

Price/Sales 4.70        7.59        

BPS 7.85        8.30        

P/E Positivi 31.16     60.45     

ROE 5.41        13.40     

Price/Book 2.92        5.92        

P/E (a 1 anno) 34.90     44.13     S&P 500 2.9% Ticker DPAY LN IE00BF92J153

P/E (a 3 anni) 21.58     36.25     MSCI World 2.2% TER 0.49% 27/05/2021

Sales (1 anno) 9,048     8,220     Nasdaq 100 1.5% Valuta USD Data di lancio dell'indice 26-Jan-21

Sales (3 anni) 11,121   10,597   Totale titoli azionari: 47 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazioni sul Fondo

ISIN

Data di lancio

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafoglio

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

* Fonte: Bloomberg, LGIM; I back test degli indici sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e sono basati su dati da loro ritenuti oggettivi e assunzioni ragionevoli. I dati 

dell'indice sono al netto delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice. La performance simulata del passato non è una guida per il 

futuro.

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*
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Performance

Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti I valori in USD. Dati alla chiusura del 31-Mar-22. Guardare alla fine del report per 

tutte le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni societa'.

Rischi principali

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.
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Società in evidenza

Hitachi Transport System 

Hitachi Transport System è un’azienda giapponese 
di fulfilment che fornisce soluzioni logistiche globali 
come integrazione dei sistemi logistici, controllo 
delle informazioni e degli ordini, logistica per gli 
impianti, servizi di trasporto e consegna, 
installazione di carichi, trasloco di impianti e uffici, 
servizi di stoccaggio e perfino consulenza in ambito 
logistico e progettazione e sviluppo dei sistemi 
tramite un portafoglio di società. 

La società utilizza il proprio marchio LOGISTEED, 
che unisce le parole “Logistics”, “Exceed”, 
“Proceed”, “Succeed” e “Speed”, per illustrare il 
proprio ambizioso obiettivo di superare la logistica 
convenzionale grazie a tecnologie rivoluzionarie e 
soluzioni innovative tra cui magazzini automatici per 
la logistica del settore e-commerce e servizi di 
progettazione e ottimizzazione delle catene di 
approvvigionamento per i fornitori di servizi di 
noleggio ad abbonamento.

La capacità di consentire ai propri clienti di 
esternalizzare le proprie attività di logistica in 
qualsiasi segmento delle catene di fornitura, a livello 
internazionale, da approvvigionamento, produzione, 
vendita e distribuzione fino all’assistenza rende 
Hitachi Transport System uno dei leader del settore 
della third party logistics (3PL). L’azienda fornisce 
analisi esaustive dei requisiti dei clienti e soluzioni 
personalizzate in grado di ottimizzare i relativi 
modelli delle catene di approvvigionamento globali e 
produrre miglioramenti in quanto a tecnologie di 
imballaggio, logistica e gestione dei magazzini. 

Tra le aree di interesse principale vi è la linea Auto 
Parts Logistics Solutions, nell’ambito della quale un 
portafoglio di società offre servizi di 
approvvigionamento, logistica, linee di produzione 
miste e gestione e distribuzione di componenti per la 
manutenzione in Giappone, Nord America ed 
Europa. L’azienda, inoltre, promuove una logistica 
verde, spingendo per una riduzione dell’impronta 
ecologica dei propri servizi, sensibilizzando il 
pubblico sulle norme in materia ambientale e 
collaborando con clienti e comunità locali per 
salvaguardare gli ecosistemi e la biodiversità. 

18

Fonte: Bloomberg, LGIM, Transport Intelligence, dati al 31 marzo 2022. 

Performance nel primo trimestre

Nel corso del trimestre l’indice Solactive 
eCommerce Logistics ha registrato una perdita 
dell’8,99%.

Benché la Russia e l’Ucraina risultino piuttosto 
periferiche rispetto al sistema commerciale globale e 
ai mercati dei container, l’invasione potrebbe 
aumentare la pressione sulle catene di 
approvvigionamento globali per via delle sanzioni 
commerciali e finanziarie. Le attività delle 
compagnie aeree sono state interrotte, ci sono state 
cancellazioni nei porti e nelle linee ferroviarie 
dell’area e società come Maersk hanno interrotto le 
spedizioni in Russia. Le aziende di e-commerce 
sono state penalizzate dal rallentamento delle 
vendite con il proseguimento dei piani di riapertura.

Secondo Transport Intelligence i mercati della 
logistica e delle consegne “last mile” rimangono 
aree di sviluppo chiave. Stando alle previsioni 
dell’azienda il mercato della logistica legata all’e-
commerce è destinato a valere 771 miliardi di euro 
entro il 2026, con un CAGR del 10,65% (fonte), 
mentre quello delle consegne last mile godrà di un 
aumento della crescita e dell’innovazione man mano 
che gli operatori, spinti dalla riduzione dei margini e 
dalla maggiore concorrenza nel settore dei generi 
alimentari, ottimizzeranno le proprie reti per gestire i 
picchi dei volumi ed incrementare la propria 
efficienza. 

Nel corso del trimestre i principali contributi sono 
stati quelli di Nippon Yusen (+27,95%), Hitachi 
Transport System (+18,50%) e Nippon Express 
Holdings (+13,29%). Nippon Yusen, il cui business 
riguarda principalmente la logistica e le spedizioni, 
non è stata particolarmente colpita dalle dinamiche 
del mercato del trasporto di container in Europa e 
Stati Uniti, che ha sperimentato difficoltà per via 
dell’invasione e dell’aumento di tassi e inflazione. I 
contributi più penalizzanti sono giunti da Shopify (-
50,90%), che ha annunciato dei tagli su alcuni 
contratti di warehousing e fulfilment, Zalando (-
36,77%), che prevede un rallentamento della 
crescita per il 2022, e Ocado (-32,19%), che ha 
segnalato un calo delle vendite.

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un determinato titolo è su base storica e non significa che il titolo sia attualmente 

detenuto o sarà detenuto 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. Capitale a rischio.

https://www.ti-insight.com/product/global-e-commerce-logistics/
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Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Per Domicilio Rendimento QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -8.99% -1.30% 74.53% 112.01%

Rendimenti annualizzati 20.35% 16.22%

Volatilita' 22.14% 15.10% 17.08% 15.15%

Information Ratio -143.43% -8.58% 119.13% 107.03%

Drawdown Massimo -14.77% -21.89% -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 Q1 2021 nessun ribilanciamento nel I TRIM nessun ribilanciamento nel I TRIM

EPS 3.55        2.09        

Price/Sales 0.82        1.04        

BPS 17.11     16.90     

P/E Positivi 14.18     23.95     

ROE 17.96     18.00     

Price/Book 3.13        4.31        

P/E (a 1 anno) 27.97     29.76     S&P 500 4.2% Ticker ECOM LN IE00BF0M6N54

P/E (a 3 anni) 14.22     19.19     MSCI World 4.2% TER 0.49% 23/01/2018

Sales (1 anno) 44,468   39,630   Nasdaq 100 3.1% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (3 anni) 55,385   48,857   Totale titoli azionari: 43 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazioni sul Fondo

ISIN

Data di lancio

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafoglio

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

* Fonte: Bloomberg, LGIM; I back test degli indici sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e sono basati su dati da loro ritenuti oggettivi e assunzioni ragionevoli. I dati 

dell'indice sono al netto delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice. La performance simulata del passato non è una guida per il 

futuro.

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*
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Performance

Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti I valori in USD. Dati alla chiusura del 31-Mar-22. Guardare alla fine del report per 

tutte le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni societa'.

Rischi principali

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.
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Fonte: LGIM, Bloomberg, ROBO Global®, dati al 31 marzo 2022

Società in evidenza

Glaukos

Glaukos, società attiva nel settore della tecnologia 
medica oftalmica specializzata nel trattamento del 
glaucoma, delle malattie della cornea e della retina, 
si sta concentrando sull’innovazione e ha 
guadagnato il 30% nel primo trimestre 2022 dopo 
un’ottima chiusura del 2021. L’azienda è leader di 
mercato per quanto attiene a un dispositivo 
impiantabile per il trattamento del glaucoma e 
dispone di una ricca pipeline di altre soluzioni 
oftalmiche che potrebbero ampliare sostanzialmente 
il suo mercato target.  

Il termine “glaucoma” abbraccia numerose patologie 
dell’occhio che affliggono il nervo ottico e 
comportano la perdita della vista nel tempo. Pur non 
esistendo una cura per il glaucoma, ci sono diversi 
approcci al trattamento che possono aiutare a 
rallentarne la progressione. Gli oculisti spesso 
prescrivono una combinazione di diversi trattamenti 
e procedure per verificare quello più adatto al 
paziente. 

Nei prossimi anni, Glaukos intende ampliare il suo 
portafoglio oltre l’impianto iStent per includere una 
serie di prodotti che possano competere con 
successo con altri approcci impiegati nel trattamento 
del glaucoma.  iDose, ad esempio, è un farmaco 
somministrato tramite una procedura micro-invasiva 
a rilascio continuo per almeno un anno, che elimina 
l’uso quotidiano delle gocce oculari. Si tratta di 
un’innovazione importante, perché l’attuale 
protocollo standard di settore per il trattamento del 
glaucoma tramite gocce oculari prevede una 
somministrazione due volte al giorno, e spesso i 
pazienti non lo rispettano. iDose mira ad assicurare 
una somministrazione costante nel tempo per 
rallentare la progressione della malattia. La società 
prevede di lanciare questo prodotto nel 2023.

Performance nel primo trimestre

L’indice ROBO Global Healthcare Technology and 
Innovation ha ceduto il 15,95% nel corso del 
trimestre.

I fattori che hanno messo sotto pressione i titoli 
growth, come i tassi di interesse e le strozzature 
della filiera, stanno inoltre penalizzando il sentiment 
nei confronti delle azioni della tecnologia sanitaria, 
oltre che dell’azionario globale. La variante Omicron 
ha influito sul settore sanitario causando ritardi nelle 
procedure ed esacerbando le carenze di personale. 

Nel frattempo i fondamentali sottostanti dell’indice 
rimangono solidi. L’indice presenta un tasso medio 
di crescita dei ricavi previsti a 12 mesi del 13% e 
oltre la metà dell’indice ha una posizione di liquidità 
positiva. Ora che in tempi incerti gli investitori 
cercano esposizione a opportunità di investimento 
più stabili e orientate al valore, il portafoglio offre 
una composizione interessante in termini di 
esposizione al rischio. Oltre metà del portafoglio è 
costituita da titoli large cap, tra cui leader tech ormai 
consolidati del settore sanitario come Boston 
Scientific ed Edwards Lifesciences, Illumina e 
Intuitive Surgical, che vantano bilanci solidi e 
possono gestire con successo le turbolenze a livello 
di logistica e variabilità dei costi. Indipendentemente 
da quanto sta accadendo nel mondo, la domanda di 
trattamenti e strumenti diagnostici migliori non sta 
rallentando, e questo favorisce l’intero portafoglio 
HTEC. Con un rapporto valore aziendale/vendite a 
12 mesi pari a 5,4x, HTEC attualmente scambia con 
uno sconto significativo rispetto ai picchi del 2020 
(7x) e in calo rispetto al quarto trimestre 2021 (6,4x).

I principali contributi sono giunti da iRhythm 
Technologies (+33,80%), che ha continuato a 
beneficiare delle rettifiche dei tassi di rimborso per 
Medicare, Glaukos (+30,11%) e Vocera 
Communications (+22,04%), la cui acquisizione da 
parte del produttore di dispositivi medici Stryker è 
stata completata a febbraio. I principali apporti 
negativi sono stati quelli di Tabula Rasa (-61,60%), 
NeoGenomics (-64,39%) e Natera (-56,44%).

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un determinato titolo è su base storica e non significa che il titolo sia 

attualmente detenuto o sarà detenuto 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. Capitale a rischio.
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Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Per Domicilio Rendimento QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -15.95% -16.11% 55.70% 189.46%

Rendimenti annualizzati 15.87% 23.69%

Volatilita' 33.90% 22.97% 25.24% 22.44%

Information Ratio -149.28% -70.19% 62.87% 105.57%

Drawdown Massimo -26.11% -35.43% -37.19% -37.19%

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 Q1 2021 nessun ribilanciamento nel I TRIM 1 Life Healthcare

EPS 1.08        0.48        Cellectis

Price/Sales 5.43        7.42        Vocera (acquisita)

BPS 17.15     12.49     

P/E Positivi 33.76     43.62     

ROE 9.86        1.88        

Price/Book 4.77        6.82        

P/E (a 1 anno) 40.86     45.23     S&P 500 4.6% Ticker DOCT LN IE00BK5BC677

P/E (a 3 anni) 27.00     36.77     MSCI World 4.1% TER 0.49% 02/07/2019

Sales (1 anno) 5,162     4,575     Nasdaq 100 3.3% Valuta USD Data di lancio dell'indice 01-May-19

Sales (3 anni) 6,383     5,973     Totale titoli azionari: 85 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazioni sul Fondo

ISIN

Data di lancio

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafoglio

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

* Fonte: Bloomberg, LGIM; I back test degli indici sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e sono basati su dati da loro ritenuti oggettivi e assunzioni ragionevoli. I dati 

dell'indice sono al netto delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice. La performance simulata del passato non è una guida per il 

futuro.

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*
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Performance

Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti I valori in USD. Dati alla chiusura del 31-Mar-22. Guardare alla fine del report per 

tutte le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni societa'.

Rischi principali

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.
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Performance nel primo trimestre

Nel corso del trimestre l’indice Solactive Hydrogen 
Economy NTR ha perso il 10,06%.

L’idrogeno verde è rimasto al centro dell’attenzione 
dato il suo ruolo essenziale nel sostenere l’aumento 
della domanda di energia eolica e solare e ridurre la 
dipendenza dal gas naturale russo. Nell’ambito del 
suo nuovo piano “REPowerEU” la Commissione 
europea ha stabilito il raddoppio del target di 
produzione e importazione di idrogeno rinnovabile 
nell’UE entro il 2030 portandolo a 20 milioni di 
tonnellate prevedendo inoltre investimenti nella 
produzione di elettrolizzatori e progetti di ricerca e 
regolamentazione in grado di agevolare l’accesso a 
un idrogeno verde più conveniente. 

Secondo le stime dell’IRENA (International 
Renewable Energy Agency, Agenzia internazionale 
per le energie rinnovabili) il valore del mercato degli 
elettrolizzatori e delle celle a combustibile potrebbe 
ammontare rispettivamente a 50-60 e a 21-25 
miliardi di dollari (fonte) entro metà secolo. Si tratta 
di un mercato ancora agli esordi e di dimensioni 
relativamente ridotte e, dunque, ben posizionato per 
attrarre valore. Innovazione e tecnologie emergenti 
possono modificare l’attuale panorama produttivo 
mentre conoscenze tecniche ed investimenti 
possono agevolare l’adozione dell’idrogeno verde. 

A contribuire maggiormente sono stati i produttori di 
celle a combustibile Bloom Energy (+10,12%) e 
Fuelcell Energy (+10,77%) e il produttore di 
idrogeno e fornitore di servizi di pubblica utilità Xcel 
Energy (+7,35%), favoriti dall’impennata dei prezzi 
di petrolio e gas. I principali contributi negativi sono 
stati quelli di Uniper (-45,17%), Advent 
Technologies (-66,90%) e Weichai Power (-
19,24%). Uniper è stato penalizzato dalle proprie 
attività in Russia e dalla sospensione del progetto 
del gasdotto Nord Stream 2, sebbene l’azienda 
abbia ampliato le proprie capacità di 
approvvigionamento di gas naturale liquefatto per 
mitigare le conseguenze. Weichai ha dovuto far 
fronte al calo della domanda di mezzi pesanti.

Società in evidenza

Nel ASA

Nel ASA è un produttore norvegese di idrogeno e 
leader tecnologico nel mercato dell’elettrolisi. La 
società possiede impianti per la produzione di 
idrogeno basati sull’elettrolisi dell’acqua tramite 
membrana di scambio sia alcalina che protonica e 
distributori di idrogeno per i trasporti e offre soluzioni 
per lo stoccaggio delle energie rinnovabili. Vanta 
altresì un team di ingegneri ed esperti di settore che 
forniscono soluzioni per la gestione, la 
manutenzione, l’acquisizione e il finanziamento di 
progetti legati all’idrogeno verde. L’azienda ha 
installato oltre 3500 elettrolizzatori in tutto il mondo 
ed è riuscita a integrare i distributori e una 
produzione di idrogeno in loco e/o centralizzata 
sfruttando le reti di distribuzione di gas già esistenti 
o creando reti totalmente nuove per l’idrogeno.  

La H2Station® prodotta da Nel consente la ricarica 
di veicoli, autobus e camion elettrici a celle a 
combustibile. Questa offre una capacità di ricarica 
pari fino a tre volte a quella di CAR-100, il 
precedente leader di mercato, utilizzando solo un 
terzo dello spazio e potendo quindi essere installata 
presso i distributori di gas di minori dimensioni. 
Stando a quanto sostiene Nel la sua costruzione, 
grazie al suo design unico, modulare e scalabile, è 
semplice come quella di un giocattolo Lego®.

L’integrazione della produzione di idrogeno e delle 
strutture di distribuzione è un fatto decisamente 
positivo per la diffusione dell’idrogeno verde. Con la 
diffusione delle energie rinnovabili e dei veicoli a 
celle a combustibile, diverrà essenziale poter 
contare su solide infrastrutture per stoccare l’energia 
in eccesso e garantire la stabilità delle forniture. 

Nel corso del trimestre la società ha nominato un 
nuovo amministratore delegato, Håkon Volldal, che 
in passato ha ricoperto ruoli apicali in McKinsey & 
Company e in Tomra Systems, e ha segnalato ricavi 
record e un aumento del numero di ordini grazie ai 
quali dovrebbe poter continuare a crescere e a 
mantenere la propria posizione di leadership nel 
mercato dell’elettrolisi. 

Fonte: LGIM, Bloomberg, International Renewable Energy Agency, dati al 31 marzo 2022

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un determinato titolo è su base storica e non significa che il titolo sia attualmente 

detenuto o sarà detenuto 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. Capitale a rischio.

https://www.irena.org/publications/2022/Jan/Geopolitics-of-the-Energy-Transformation-Hydrogen
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Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Per Domicilio Rendimento QtD 1 Anno 3 Anni

Rendimenti cumulativi -10.06% -22.30% 144.47%

Rendimenti annualizzati 34.63%

Volatilita' 30.95% 23.70% 31.65%

Information Ratio -112.95% -94.16% 109.41%

Drawdown Massimo -20.46% -32.05% -44.16%

Bloom Energy C-A 0.40% Uniper Se -2.00%

Per Fonte di Guadagno Fuelcell Energy 0.34% Advent Technolog -1.12%

Xcel Energy Inc 0.32% Weichai Power-H -0.96%

Plug Power Inc 0.14% Ceres Power Hold -0.81%

Hyzon Motors Inc 0.09% Air Prods & Chem -0.68%

Indicatori finanziari 

Attuale Q1 2021 nessun ribilanciamento nel I TRIM nessun ribilanciamento nel I TRIM

EPS 0.02-        1.20        

Price/Sales 3.71        5.31        

BPS 7.03        10.72     

P/E Positivi 13.62     24.05     

ROE 3.32        6.27        

Price/Book 3.10        4.67        

P/E (a 1 anno) 18.27     21.85     S&P 500 0.3% Ticker HTWO LN IE00BMYDM794

P/E (a 3 anni) 12.98     18.82     MSCI World 0.9% TER 0.49% 10/02/2021

Sales (1 anno) 31,248   31,608   Nasdaq 100 0.3% Valuta USD Data di lancio dell'indice 26-Jan-21

Sales (3 anni) 27,177   27,786   Totale titoli azionari: 34 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

* Fonte: Bloomberg, LGIM; I back test degli indici sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e sono basati su dati da loro ritenuti oggettivi e assunzioni ragionevoli. I dati 

dell'indice sono al netto delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice. La performance simulata del passato non è una guida per il 

futuro.

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*

ISIN

Data di lancio

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafoglio

Inclusioni recenti Esclusioni recentiRaccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazioni sul Fondo
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Performance

Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti I valori in USD. Dati alla chiusura del 31-Mar-22. Guardare alla fine del report per 

tutte le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni societa'.

Rischi principali

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.
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Società in evidenza

Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb è un’azienda globale di 
biotecnologie che svolge attività di ricerca in campo 
oncologico, ematologico, immunologico, delle 
malattie cardiovascolari e della fibrosi. La società 
possiede diverse piattaforme farmaceutiche in 
ambiti quali coniugati anticorpo-farmaco, biofarmaci, 
terapie cellulari, tecnologie di somministrazione dei 
farmaci, epigenetica, terapie geniche, millamolecole, 
omeostasi delle proteine, oligonucleotidi di RNA e 
micromolecole; commercializza inoltre 39 farmaci 
orfani mentre altri 25 sono in fase di sviluppo. 

Bristol-Myers Squibb sta sviluppando oltre 50 
composti svolgendo ricerche in più di 40 aree di 
patologia. Attualmente la pipeline dell’azienda conta 
oltre 100 sperimentazioni cliniche, con circa 50 
prodotti in fase uno, 60 in fase due e 45 in fase tre, 
di cui rispettivamente sette, 13 e cinque in ciascuna 
fase nell’ambito delle malattie orfane.

Nel 2020 circa metà dei ricavi totali della società 
(20,482 mld USD) è derivato dai farmaci orfani. 
Negli ultimi due anni essa ha inoltre investito 9 
miliardi di dollari all’anno in ricerca e sviluppo, in 
notevole aumento rispetto ai 6 miliardi circa spesi 
nel 2019 per la scoperta e lo sviluppo di nuovi 
farmaci.

A marzo Bristol-Myers Squibb è riuscita a ottenere 
una delle più rapide autorizzazioni della storia: la 
FDA ha infatti autorizzato l’utilizzo del farmaco 
Opdivo per il trattamento del cancro al polmone solo 
quattro giorni dopo aver accettato lo studio 
compilato dalla società. Si tratta della prima 
immunoterapia per il trattamento neoadiuvante del 
carcinoma polmonare non a piccole cellule (non-
small cell lung cancer, NSCLC) di proprietà 
dell’azienda. In seguito, nello stesso mese, questa 
ha inoltre ottenuto l’autorizzazione per Relatlimab, 
inibitore di LAG-3 utilizzabile in combinazione con 
Opdivo per il trattamento di prima linea del 
melanoma, e sta svolgendo ulteriori sperimentazioni 
per il relativo utilizzo contro altre patologie.

24

Fonte: LGIM, Bloomberg, Evaluate Pharma, dati al 31 marzo 2022. 

Performance nel primo trimestre

Nel corso del trimestre l’indice Solactive Pharma 
Breakthrough ha ceduto il 4,75%.

Dopo una difficile conclusione del 2021, nel primo 
trimestre del 2022 le aziende nel comparto dei 
farmaci orfani hanno sperimentato delle difficoltà, 
così come in generale quelle del settore 
farmaceutico, poiché gli investitori sono andati alla 
ricerca di rendimenti in altre aree in un contesto di 
rimbalzo dei mercati. Secondo Evaluate Pharma, 
nonostante le pressioni sui costi e l’aumento della 
concorrenza in determinate aree terapeutiche come 
l’oncologia e la malattia di Alzheimer, la 
commercializzazione di vaccini e farmaci contro il 
Covid-19 efficaci nel corso del 2021 ha attratto flussi 
di notevole entità e, grazie all’abbondante liquidità e 
alle valutazioni più contenute, nel 2022 le aziende 
farmaceutiche potrebbero sperimentare un aumento 
delle attività di M&A. Nel corso del primo trimestre 
solo nel segmento dei farmaci orfani AbbVie ha 
acquisito l’azienda di neuroscienze Syndesi 
Therapeutics; Grifols ha investito in Biotest per 
potenziare l’accesso alle terapie con il plasma; 
Novartis ha acquisito Gyroscope Therapeutics nella 
speranza di dotarsi di una terapia genica che, se 
approvata, potrebbe portare a una rivoluzione nel 
campo dell’atrofia geografica; Sanofi ha acquisito 
l’azienda di immuno-oncologia Amunix.

Il costo dei farmaci negli Stati Uniti è rimasto al 
centro dell’attenzione poiché il presidente Biden ha 
ribadito la propria posizione per porre un tetto.

I maggiori contributi alla performance sono giunti da 
AbbVie (+20,99%), con buone prospettive per 
quanto riguarda i relativi trattamenti estetici e 
immunologici, Vertex Pharmaceuticals (+18,84%), 
che nel quarto trimestre ha conseguito risultati 
positivi grazie al successo del proprio farmaco 
contro la fibrosi cistica, e Bristol-Myers Squibb 
(+19,03%). Quelli più penalizzanti sono invece stati 
forniti da Endo International (-38,56%), i cui prodotti 
specializzati hanno risentito degli effetti del Covid, 
Xencor (-33,50%) e United Therapeutics (-16,97%). 

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un determinato titolo è su base storica e non significa che il titolo sia attualmente 

detenuto o sarà detenuto 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. Capitale a rischio.
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Pharma Breakthrough

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Per Domicilio Rendimento QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -4.75% -2.79% 19.40% 44.76%

Rendimenti annualizzati 6.08% 7.68%

Volatilita' 18.58% 14.39% 20.33% 18.55%

Information Ratio -96.41% -19.40% 29.89% 41.39%

Drawdown Massimo -12.34% -17.79% -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 Q1 2021 Amryt Pharma Nektar Eisai

EPS 2.34        1.87        Nippon Shinyaku Biogen Sanofi

Price/Sales 5.83        7.42        Horizon Therapeutics Ipsen Supernus Pharmaceuticals

BPS 12.63     11.91     Pharma Mar Xencor

P/E Positivi 21.97     24.16     Jazz Pharma Zai Lab

ROE 15.06     14.63     

Price/Book 5.56        6.63        

P/E (a 1 anno) 21.41     26.08     S&P 500 2.7% Ticker BIOT LN IE00BF0H7608

P/E (a 3 anni) 19.93     20.33     MSCI World 2.6% TER 0.49% 23/01/2018

Sales (1 anno) 10,914   9,613     Nasdaq 100 0.7% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (3 anni) 12,148   11,384   Totale titoli azionari: 34 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazioni sul Fondo

ISIN

Data di lancio

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafoglio

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

* Fonte: Bloomberg, LGIM; I back test degli indici sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e sono basati su dati da loro ritenuti oggettivi e assunzioni ragionevoli. I dati 

dell'indice sono al netto delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice. La performance simulata del passato non è una guida per il 

futuro.

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*
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Performance

Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti I valori in USD. Dati alla chiusura del 31-Mar-22. Guardare alla fine del report per 

tutte le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni societa'.

Rischi principali

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.
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Fonte: LGIM, Bloomberg, ROBO Global®, dati al 31 marzo 2022. 

Società in evidenza

Deere & Co

Deere & Co è una società nordamericana che produce 
e distribuisce nuove attrezzature e parti di ricambio per 
macchinari agricoli, forestali, edili e commerciali. A 
poco più di 100 anni dal lancio dei suoi primi trattori nel 
1918, Deere & Co ha presentato un trattore autonomo 
alla fiera Consumer Electronics Show (CES) 2022 di 
Las Vegas. La tecnologia di location-sensing di Deere 
consente agli agricoltori di piazzare le sementi, 
distribuire i nutrienti e procedere alla raccolta senza 
dover toccare il volante. La società del Midwest, parte 
del sottosettore “alimentari e agricoltura” dell’indice 
ROBO Global Robotics & Automation sin dal suo 
lancio nel 2013, continua a trainare il settore con 
tecnologie avanzate e innovazioni, a livello organico 
tramite soluzioni sviluppate in-house ed esternamente 
con una serie di acquisizioni. Nel 2017 Deere ha 
acquisito per USD305 milioni Blue River Technology, 
che fornisce soluzioni vision-based per ottimizzare 
l’uso dei prodotti chimici e migliorare la resa agricola 
minimizzando al contempo l’impatto sul pianeta. Nel 
2021 ha acquisito Bear Flag Robotics, fornitore di 
soluzioni per flotte di trattori autonomi con tecnologia 
IA brevettata, per USD250 milioni. 

Questa strategia basata sulle tecnologie d’avanguardia 
sta dando ottimi frutti, perché Deere continua ad 
incrementare la sua quota di mercato nel settore delle 
attrezzature agricole ad elevato valore. Negli ultimi 
cinque anni l’azienda ha incrementato i ricavi a un 
ritmo medio dell’11% l’anno, e ha ampliato i margini 
operativi dall’11% al 20%, con un rendimento totale per 
gli azionisti superiore al 400% nonostante la debolezza 
dei prezzi delle materie prime agricole. Ora che i 
mercati delle materie prime sono nuovamente in 
ascesa ed è prevista un’accelerazione nell’impiego 
della tecnologia in agricoltura, ci aspettiamo che Deere 
continuerà a confermare la sua leadership a livello 
tecnologico e di mercato anche in futuro.

Performance nel primo trimestre

L’indice ROBO Global Robotics & Automation 
UCITS ha perso il 16,08% durante il trimestre. 

Robotica e automazione hanno sottoperformato 
l’azionario globale. Tutti gli 11 sottosettori hanno 
archiviato perdite nel corso del trimestre, a partire 
da automazione logistica (-22%), actuation (-19%) e 
sensing (-18%), mentre sistemi autonomi (-4%), 
sanità (-10%) e alimentari e agricoltura (-10%) sono 
stati più resilienti. 
Quello appena trascorso è stato il terzo trimestre 
peggiore nella storia dell’indice Robotics and 
Automation sin dal suo lancio nel 2013. Ma a 
differenza delle precedenti correzioni a doppia cifra 
(T120, T418 e T315), la variazione è stata quasi 
interamente trainata dalla compressione dei multipli, 
perché le stime degli utili e delle vendite per l’anno 
in corso sono marginalmente salite negli ultimi tre 
mesi e migliorate del 6% circa rispetto allo scorso 
anno. ROBO scambia leggermente al di sopra della 
sua valutazione media a lungo termine, con un 
rapporto prezzo/utili futuri di 26x e un rapporto 
valore aziendale/vendite di 3,7x, rispetto a 32x e 
4,8x all’inizio dell’anno. Gli utili delle aziende best-
in-class nei settori robotica e automazione 
rimangono su una traiettoria nettamente positiva, 
con una previsione di crescita del fatturato del 14% 
nel 2022.

I principali contributi alla performance sono giunti da 
iRhythm Technologies (+33,80%), che ha continuato 
a beneficiare delle rettifiche ai tassi di rimborso per 
Medicare, Vocera Communications (+22,04%), la 
cui acquisizione da parte del produttore di dispositivi 
medici Stryker è stata completata a febbraio e 
Deere & Co (+21,47%). I principali apporti negativi 
sono stati quelli di IPG Photonics (-36,24%) a causa 
dell’incertezza relativa alle sue operazioni in Russia, 
Ambarella (-48,29%), le cui previsioni per gli utili 
hanno deluso gli analisti nonostante la nuova 
pipeline di prodotti e obiettivi, e Kardex (-29,77%).

Solo a scopo illustrativo. Il riferimento a un determinato titolo è su base storica e non significa che il titolo sia attualmente 

detenuto o sarà detenuto 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. Capitale a rischio.



Confidential

Robotics and Automation
Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Per Domicilio Rendimento QtD 1 Anno 3 Anni 5 Anni

Rendimenti cumulativi -16.08% -6.66% 56.13% 91.98%

Rendimenti annualizzati 15.98% 13.94%

Volatilita' 25.68% 18.00% 21.32% 19.06%

Information Ratio -198.23% -37.03% 74.94% 73.11%

Drawdown Massimo -22.62% -24.52% -33.93% -36.06%

Irhythm Technolo 1.71% Hollysys Automat -0.60%

Per Fonte di Guadagno Teradyne Inc 0.68% Irobot Corp -0.26%

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 Q1 2021 nessun ribilanciamento nel I TRIM Vocera (acquisita)

EPS 1.76        0.76        

Price/Sales 3.74        5.35        

BPS 15.50     14.64     

P/E Positivi 27.78     45.60     

ROE 12.59     7.30        

Price/Book 4.02        5.31        

P/E (a 1 anno) 40.24     36.92     S&P 500 3.7% Ticker ROBO LN IE00BMW3QX54

P/E (a 3 anni) 24.41     33.24     MSCI World 3.6% TER 0.8% 27/10/2014

Sales (1 anno) 5,523     5,988     Nasdaq 100 4.7% Valuta USD Data di lancio dell'indice 17-Jun-14

Sales (3 anni) 6,686     5,944     Totale titoli azionari: 81 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazioni sul Fondo

ISIN

Data di lancio

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafoglio

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

* Fonte: Bloomberg, LGIM; I back test degli indici sono stati ricavati dal fornitore dell'indice e sono basati su dati da loro ritenuti oggettivi e assunzioni ragionevoli. I dati 

dell'indice sono al netto delle imposte. L'area ombreggiata indica il periodo in tempo reale dell'indice. La performance simulata del passato non è una guida per il 

futuro.

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*
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Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti I valori in USD. Dati alla chiusura del 31-Mar-22. Guardare alla fine del report per 

tutte le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione mediana per ogni societa'.

Rischi principali

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.
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Glossario
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.
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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.

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.

+44 345 070 8684

fundsales@lgim.com

lgim.com/it-etf

mailto:fundsales@lgim.com
mailto:fundsales@lgim.com
http://www.lgim.com/it-etf
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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.

Assunzioni, pareri e stime sono forniti solo a scopo illustrativo. Non vi è alcuna garanzia che le previsioni fatte si 

realizzino.

Informazioni important

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.

Informazioni importanti

LGIM Europe Disclaimer and important legal notice

http://www.lgim.com/investor_rights
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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.

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.

Informazioni importanti

LGIM Europe Disclaimer and important legal notice


