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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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In breve

Nel secondo trimestre 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. I temi ad alto 
contenuto tecnologico, come 
intelligenza artificiale, cybersicurezza, 
robotica e automazione e innovazioni 
nel settore sanitario, hanno subito i cali 
più pesanti, insieme a quello 
dell’economia dell’idrogeno. Il tema 
delle innovazioni nel settore 
farmaceutico si è rivelato il più resiliente 
– grazie a una maggiore sensibilità ai 
dati delle sperimentazioni cliniche –
seguito dall’energia pulita.

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.

L&G ETF Tematici

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.

Performance rolling 12 mesi al  30-06-2022

Index ticker ETF ticker 2017 2018 2019 2020 2021 2022

THNQTR Index AIAI 56.0% 13.5% 37.6% 68.2% 10.0% -39.1%

SOLBATT Index BATT 25.6% 6.9% -6.2% 12.9% 101.6% -21.1%

SOLCLNEN Index RENW 21.0% 6.5% 8.4% 11.1% 76.8% -18.5%

SOLWATR Index GLUG 19.0% 16.5% 11.8% 2.5% 53.6% -18.3%

HURNTR Index USPY 27.7% 26.3% 15.1% 20.2% 35.5% -25.4%

SOLDPAY Index DPAY 35.2% 44.4% 27.0% 19.9% 38.7% -45.7%

SOLECOM Index ECOM 26.9% 16.3% -2.1% 13.2% 69.6% -26.8%

HTECTR Index DOCT 40.6% 39.0% 20.9% 24.9% 57.6% -39.3%

SOHYDRON Index HTWO N/A N/A N/A 39.3% 103.1% -38.9%

SOLBIOT Index BIOT 10.9% 9.8% -0.3% 22.3% 11.3% -16.8%

ROBOT Index ROBO 39.5% 18.4% 0.2% 10.1% 51.2% -30.4%

NDDUWI Index MSCI World 18.2% 11.1% 6.3% 2.8% 39.0% -14.3%

La performance simulata del passato non è una guida per il futuro. Tutti i valori sono basati in USD al 30-06-

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 II TRIM
Economia e politica

I mercati azionari globali sono entrati in modalità 
risk-off, a fronte dei persistenti timori sul 
rallentamento della crescita economica, alimentati 
soprattutto dallo spettro di una recessione causata 
dalla guerra in Europa, dagli interventi aggressivi 
delle banche centrali e da una nuova ondata di 
COVID-19 e dalle conseguenti misure di lockdown 
adottate in Cina.

Anche se gli effetti delle sanzioni imposte alla 
Russia sono stati contenuti e ampiamente scontati 
rispetto ai mesi scorsi, l’incertezza sulle forniture 
energetiche ha evidenziato persistenti rischi 
economici. L’aumento dell’inflazione e le politiche 
monetarie restrittive hanno creato ulteriori sfide. 
Sebbene le banche centrali puntassero a un 
atterraggio morbido, la retorica aggressiva e la 
riduzione del supporto di liquidità hanno spinto al 
ribasso i mercati azionari. Inoltre, le misure di 
lockdown introdotte in Cina hanno determinato una 
revisione al ribasso delle stime di crescita per la 
regione e destato timori sulla possibilità di 
conseguenze economiche più ampie. A fronte di tali 
eventi e del rallentamento della crescita economica, 
i titoli tecnologici e dei beni di consumo discrezionali 
sono stati particolarmente penalizzati e hanno fatto 
registrare una contrazione dei multipli. 
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Politica fiscale e monetaria: A giugno, la Federal 
Reserve statunitense (Fed) ha alzato i tassi di 
interesse di 75 punti base (pb) e ha indicato la 
possibilità di un ulteriore intervento nella sua 
prossima riunione, con un conseguente aumento a 
un intervallo del 3,25-3,5%, mentre la Bank of 
England ha alzato i tassi di 25 pb all’1,25%. Anche 
la BCE si è allineata alla retorica aggressiva, 
annunciando un aumento di 25 pb nel terzo 
trimestre. 

NOTIZIE SUL FRONTE DEL CLIMA

Secondo le stime contenute nell’ultimo rapporto 
World Energy Investment pubblicato dall’Agenzia 
Internazionale dell’Energia (AIE) gli investimenti 
energetici a livello mondiale cresceranno dell’8% nel 
2022, superando i livelli pre COVID-19. Il settore 
dell’energia elettrica guida la carica con rinnovabili e 
reti, mentre gli investimenti nelle fonti tradizionali 
rimangono inferiori ai livelli pre-pandemia. Un’ampia 
parte degli investimenti aggiuntivi effettuati nel 2022 
potrebbe essere utilizzata per far fronte all’aumento 
dei costi, ma gli investimenti in energia pulita 
restano fondamentali per risolvere la crisi 
energetica. 

Fonte: LGIM, Bloomberg, IEA.

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

di alcun titolo.

Fonte: IEA, giugno 2022
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Temi di investmento

Catena del valore delle batterie – L’Estrazione Diretta 
del Litio (DLE) è una tecnologia che consente di 
estrarre il litio dalle salamoie geotermiche, riducendo 
l’utilizzo di acqua dolce, l’impronta di CO2 e i tempi di 
produzione rispetto alle operazioni di estrazione 
tradizionali. Il processo non è ancora 
commercialmente realizzabile, ma società come 
Livent, che possiede tecnologie di purificazione leader 
di settore e un processo di purificazione proprietario, 
stanno investendo nel suo sviluppo.
Fonte: Fastmarkets, Livent 

Innovazioni nel settore farmaceutico – La partnership 
tra Vertex e CRISPR Therapeutics avviata nel 2015, 
del valore di 900 milioni di USD, potrebbe presto 
portare allo sviluppo di una tecnologia di editing 
genetico ex-vivo in grado di trattare malattie genetiche 
del sangue rare come la beta-talassemia e l’anemia 
falciforme, attraverso la rimozione di alcune sezioni di 
DNA dalle cellule e il successivo reinserimento di 
sezioni modificate nel corpo del paziente. I risultati 
della sperimentazione clinica annunciati a giugno sono 
promettenti. La sperimentazione clinica di fase III è 
iniziata e le aziende intendono chiedere 
l’autorizzazione normativa negli Stati Uniti, nel Regno 
Unito e in Europa quest’anno.
Fonte: Vertex

Pagamenti digitali – Il Borderless Payments Report 
2022 pubblicato da Mastercard rivela il ruolo 
fondamentale svolto dai pagamenti digitali per clienti e 
piccole e medie imprese (PMI) durante la pandemia. 
Pur con alcune differenze tra i vari paesi, a livello 
globale il tasso dei pagamenti internazionali ha 
continuato crescere.
Fonte: Mastercard
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Lo sapevi?

LGIM Climate Impact Pledge

LGIM ha pubblicato il sesto rapporto 
sull’Impegno per l’Impatto Climatico, 
rinnovando il proprio impegno per il 
coinvolgimento con le imprese a 
sostegno degli sforzi volti a realizzare 
l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 
2050. La campagna di coinvolgimento, 
lanciata nel 2016, è stata estesa da 80 a 
circa 1.000 aziende, valutate utilizzando 
lo strumento di misurazione del rischio 
climatico proprietario Destination@Risk 
e dati di terzi, concentrando l’attenzione 
su governance, strategia, rischi e 
opportunità, analisi di scenario e 
parametri e obiettivi. 
Clicca qui per leggere il report. 
Fonte: LGIM

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

alcun titolo. 

Aggiornamento 
sul II TRIM

Fonte: LGIM, Fastmarkets, Livent, Vertex, Mastercard.

Fonte: Mastercard, Maggio 2022

Frequenza dei pagamenti transfrontalieri (invii) Frequenza dei pagamenti transfrontalieri (ricevute)

Fonte: Mastercard, Maggio 2022
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https://www.fastmarkets.com/insights/direct-lithium-extraction-could-direct-extraction-technologies-help-secure-more-sustainable-lithium
https://news.vrtx.com/news-releases/news-release-details/vertex-and-crispr-therapeutics-present-new-data-more-patients
https://b2b.mastercard.com/media/sgperrmp/borderless-payments-report-2022.pdf
https://www.lgim.com/it/en/responsible-investing/climate-impact-pledge/
https://www.lgim.com/it/en/responsible-investing/climate-impact-pledge/
https://b2b.mastercard.com/media/sgperrmp/borderless-payments-report-2022.pdf
https://b2b.mastercard.com/media/sgperrmp/borderless-payments-report-2022.pdf
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Macro update
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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.

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.

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. 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, 
nel secondo trimestre 2022 le metodologie degli indici 
delle seguenti strategie di investimento tematico sono 
state aggiornate, includendo criteri ESG più rigorosi:
• L&G Battery Value-Chain UCITS ETF
• L&G eCommerce Logistics UCITS ETF
• L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

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. 
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Economy

Battery Value-Chain 1%   (1) 

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

Cyber Security 8%   (7) 0%   (0) 0%   (0) 

eCommerce Logistics 4%   (2) 2%   (1) 0%   (0) 0%   (0) 

Healthcare Breakthrough 6%   (4) 0%   (0) 1%   (1) 0%   (0) 0%   (0) 

Pharma Breakthrough 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 10%   (8) 

Robotics and Automation 14%   (12) 2%   (2) 1%   (1) 0%   (0) 3%   (3) 12%   (10) 0%   (0) 

Clean Energy 1%   (1) 7%   (5) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 4%   (4) 

Hydrogen Economy 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 0%   (0) 1%   (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

Baidu

Baidu è un’impresa cinese leader nel settore 
dell’intelligenza artificiale (IA). Spesso definita la 
“Google della Cina”, gestisce una primaria 
piattaforma di ricerca e annunci pubblicitari e altre 
attività innovative, come dispositivi intelligenti, 
veicoli autonomi e servizi cloud + IA.

Nonostante gli ostacoli dovuti ai lockdown, nel 2021 
il fatturato totale di Baidu è salito fino a quasi 19.5 
miliardi di dollari, grazie all’ottimo andamento dei 
ricavi generati dai servizi Cloud e IA, che ora 
rappresentano il 25% delle entrate complessive e 
sono avviati a superare i ricavi pubblicitari. Baidu è il 
principale fornitore cinese di servizi di cloud 
pubblico ed il maggior titolare di brevetti sull’IA, 
avendone ottenuti 22.000 in tutto il mondo (dato 
aggiornato ad aprile), e spende oltre il 20% dei suoi 
ricavi per attività di ricerca e sviluppo (R&S). Con 
disponibilità di cassa per oltre 30 miliardi di dollari 
(pari a oltre il 50% della sua capitalizzazione di 
mercato), Baidu è ben posizionata per continuare la 
sua transizione verso la leadership nell’IA. Inoltre, la 
società sta valutando la possibilità di cedere la sua 
partecipazione di maggioranza di 3 miliardi di dollari 
in Iqiyi, la piattaforma cinese di contenuti simile a 
Netflix, operazione che apporterebbe ulteriore 
capitale e accrescerebbe i margini operativi.

Baidu ha una divisione di veicoli autonomi, Apollo 
Go, che nell’aprile di quest’anno ha ricevuto i primi 
permessi di guida senza conducente per i servizi di 
ride hailing che saranno lanciati nella capitale 
Pechino, una metropoli di 21 milioni di abitanti. 
Inoltre, nella sua joint venture con la casa 
automobilistica cinese Geely, Baidu ha presentato 
un prototipo del veicolo Jidu Robo-1, un’auto 
autonoma dotata di sensori e di un radar ottico che 
mappa la strada da percorrere in 3D. L’auto sarà 
collegata alla piattaforma aperta Apollo di Baidu e si 
ritiene che sia paragonabile, o addirittura superiore, 
alla tecnologia di IA di Tesla, avendo accumulato in 
quasi 10 anni oltre 17 milioni di chilometri di guida 
autonoma supervisionata (dato aggiornato ad aprile) 
con zero incidenti stradali.
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Performance nel primo trimestre

L’indice ROBO Global Artificial Intelligence ha 
ceduto il 28,06% nel corso del trimestre.

L'attuale volatilità dei mercati, alimentata dagli 
eventi geopolitici, dall’aumento dei tassi di interesse 
e dalle interruzioni alla filiera, ha tenuto sotto 
pressione i titoli del comparto intelligenza artificiale. 
Tuttavia, le prospettive fondamentali a lungo termine 
per i componenti dell’indice non sono cambiate. 
Nonostante i timori di un rallentamento dello 
scenario macro, dobbiamo ricordare che importanti 
trend strutturali e secolari si svilupperanno nei 
prossimi anni, poiché l’intelligenza 
artificiale/apprendimento automatico (AI/ML) di 
prossima generazione sta contribuendo a superare 
le sfide associate a cambiamento demografico, 
carenza di manodopera e ostacoli operativi. 

Complessivamente, l’indice scambia ai minimi 
pandemici, a 5x il forward EV/sales, annullando tutti 
i guadagni degli ultimi due anni. I titoli presenti 
nell’indice sono ben posizionati per far fronte allo 
scenario inflazionistico, e quasi il 70% dei 
componenti ha una situazione di liquidità netta 
positiva. Secondo ROBO Global, i trend di spesa 
per le infrastrutture restano invariati, soprattutto per 
le aziende di servizi cloud e di semiconduttori, che 
portano avanti i loro piani di investimento.

Tutti gli 11 sottosettori dell’indice hanno subito una 
flessione; cognitive computing (-14%) e fornitori di 
servizi cloud (-16%) hanno registrato performance 
migliori di altri comparti, mentre,  beni di consumo (-
36%) ed e-commerce (-38%) sono stati i principali 
artefici della sottoperformance, a causa dei timori 
legati a inflazione e fiducia dei consumatori. 

A fornire il principale contributo positivo alla 
performance sono stati Baidu (+12,4%), JD.com 
(+11,0%), che ha conseguito solidi risultati nel primo 
trimestre, e Snowflake (-39,3%). Cloudflare (-
63,5%), Block (-54,7%), esposta alla volatilità delle 
criptovalute, e Illumina (-47,2%), penalizzata dalla 
diminuzione della domanda proveniente dalla Cina, 
hanno fornito il contributo peggiore. 

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.

Fonte: LGIM, Bloomberg, ROBO Global®, dati al 30 giugno 2022.
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Artificial Intelligence 
Performance

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.

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi -28.06% -38.04% 19.07% 113.96%

Rendimenti annualizzati 5.98% 16.43%

Volatilita' 45.83% 33.08% 30.78% 27.49%

Information Ratio -160.02% -115.06% 19.42% 59.78%

Drawdown Massimo -32.87% -46.79% -46.79% -46.79%

Baidu Inc-Sp Adr 0.20% Cloudflare Inc-A -1.07%

Per Fonte di Guadagno Jd.Com Inc-Adr 0.18% Block Inc -0.94%

Snowflake Inc-A 0.15% Illumina Inc -0.85%

Ibm 0.13% Nvidia Corp -0.79%

Alibaba Grp-Adr 0.10% Mercadolibre Inc -0.75%

Indicatori finanziari 

Attuale Q2 2021 Samsara nessuna esclusione nel II TRIM

EPS 0.79        0.75        Snowflake

Price/Sales 6.33        10.56     

BPS 13.32     9.26        

P/E Positivi 31.73     50.85     

ROE 7.45        9.41        

Price/Book 6.52        10.87     

P/E (a 1 anno) 47.49     75.51     S&P 500 12.1% Ticker AIAI LN IE00BK5BCD43

P/E (a 3 anni) 29.01     48.26     MSCI World 10.2% TER 0.49% 02/07/2019

Sales (1 anno) 20,091   17,205   Nasdaq 100 17.4% Valuta USD Data di lancio dell'indice 14-Dec-18

Sales (3 anni) 27,705   24,313   Totale titoli azionari: 74 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazione sul Fondo

ISIN
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Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Giu-22. Guardare alla fine del report per tutte 

le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione media per ogni società
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Battery Value-Chain
Società in evidenza

Mercedes-Benz Group

Mercedes-Benz Group (già Daimler AG) è una casa 
automobilistica tedesca che si propone di diventare 
completamente elettrica entro il 2030. Deutsche 
Accumotive, una sua controllata interamente 
partecipata, produce batterie agli ioni di litio per 
veicoli elettrici e auto ibride plug-in dal 2012 e 
possiede due fabbriche di batterie presso il sito di 
Kamenz in Germania. La seconda fabbrica, che ha 
ottenuto un investimento di circa 500 milioni di euro, 
è uno dei più grandi centri di produzione di batterie 
per veicoli elettrici al mondo. Grazie a un impianto di 
cogenerazione, a un sistema fotovoltaico e 
all’energia geotermica, la fabbrica può vantare zero 
emissioni nette di CO2. 

Oltre ad essere attualmente impegnata nella 
produzione di batterie agli ioni di litio, Mercedes-
Benz ha anche investito nelle tecnologie di batteria 
allo stato solido, che potrebbero raddoppiare la 
densità energetica delle batterie agli ioni di litio e 
migliorarne la sicurezza e l’efficienza. All’inizio di 
quest’anno la società ha avviato una collaborazione 
con il produttore taiwanese di batterie ProLogium, 
per cominciare a utilizzare questa tecnologia verso 
la fine del decennio. Alla fine dell’anno scorso ha 
investito in Factorial Energy per contribuire alla 
commercializzazione delle tecnologie di batteria allo 
stato solido con applicazioni nei veicoli elettrici. Altri 
partner di Mercedes-Benz per la produzione di 
batterie sono Automotive Cells Co e Farasis Energy.

La società ha aperto a Stoccarda il “Mercedes-Benz 
eCampus”, un centro di R&S per batterie e celle per 
batterie di nuova generazione, con uno stabilimento 
in loco per la produzione su scala ridotta che sarà 
operativo dal 2023. In futuro l’eCampus dovrebbe 
ospitare anche un laboratorio per la sicurezza delle 
batterie con strutture di collaudo.

A maggio la società ha battuto un record mettendo 
all’asta l’auto di maggior valore di tutti i tempi. Il 
ricavato di 135 milioni di euro sarà utilizzato per 
istituire il “Mercedes Benz Fund”, che fornirà ai 
giovani finanziamenti per le scienze ambientali e la 
decarbonizzazione.
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Performance nel primo trimestre

Nel trimestre l’indice Solactive Battery Value-Chain 
ha perso il 17,9%.

La scarsità di batterie agli ioni di litio determina 
maggiori investimenti in materie prime da parte dei 
produttori di Veicoli Elettrici (VE), alcuni dei quali 
stanno valutando l’integrazione verticale delle loro 
filiere. Anche i governi stanno pensando di creare 
filiere del litio più localizzate per essere più 
autosufficienti e promuovere la sicurezza 
energetica. Il Messico ha nazionalizzato le attività di 
esplorazione ed estrazione del litio e altri paesi 
ricchi di risorse, come il ‘Triangolo del Litio’, 
costituito da Argentina, Bolivia e Cile, stanno 
considerando di intraprendere un percorso analogo. 
L’Argentina, che possiede due importanti miniere 
attive – una delle quali appartiene a Livent – ha 
fissato un prezzo di riferimento per le esportazioni di 
carbonato di litio, che contribuirà a quantificare le 
royalty.

Stati Uniti, Australia, Canada, Germania e Regno 
Unito hanno lanciato la Minerals Security 
Partnership (MSP) il cui obiettivo è garantire una 
fornitura costante di minerali rari come nickel, litio e 
cobalto ai suoi membri e incentivare gli investimenti 
pubblici e privati. Questi metalli sono componenti 
chiave nella fabbricazione di batterie e VE e sono 
fondamentali per la produzione di turbine eoliche, 
pannelli solari ed elettrodomestici.

BYD (+39,7%) sulla scia delle solide vendite di 
veicoli elettrici a batteria (BEV) nonostante la 
sensibilità della domanda di VE complessiva 
all’andamento della pandemia in Cina nel corso del 
periodo; Toshiba (+9,3%) a fronte dell’interesse 
manifestato da potenziali offerenti; e Daimler Truck 
(-7,5%) sempre sulla scia del buon andamento degli 
ordinativi, hanno fornito il principale contributo 
positivo alla performance. AMG Advanced 
Metallurgical (-40,0%) a causa di risultati deludenti 
rispetto alle attese; Pilbara Minerals (-34,0%) il cui 
titolo ha reagito alla decisione dell’Argentina di 
fissare un prezzo di riferimento per il litio; e Tesla (-
37,5%) hanno fornito il contributo peggiore.

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.

Fonte: LGIM, Bloomberg, dati al 30 giugno 2022. 
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Battery Value-Chain
Performance

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.

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi -17.86% -21.11% 79.54% 80.12%

Rendimenti annualizzati 21.49% 12.49%

Volatilita' 24.30% 20.88% 23.02% 19.63%

Information Ratio -224.70% -101.20% 93.36% 63.63%

Drawdown Massimo -17.90% -24.69% -37.30% -39.55%

Byd Co Ltd-H 1.19% Amg Advanced Met -2.00%

Per Fonte di Guadagno Toshiba Corp 0.39% Pilbara Minerals -1.55%

Daimler Truck Ho 0.03% Tesla Inc -1.17%

Lg Chem Ltd -0.03% General Electric -1.06%

Honeywell Intl -0.06% Eos Energy Enter -0.95%

Indicatori finanziari 

Attuale Q2 2021 Allkem Daimler Truck Lockheed Martin

EPS 1.14        1.01        ESS Tech EOS Energy Rolls Royce

Price/Sales 0.91        1.13        Largo Honeywell Toshiba

BPS 15.24     16.14     LG Energy Solution LG Chem

P/E Positivi 14.57     18.36     Taiwan Cement Brookfield Business Corp

ROE 9.18        7.77        Volkswagen Brookfield Business Partners

Price/Book 1.36        2.50        

P/E (a 1 anno) 21.66     21.20     S&P 500 2.0% Ticker BATT LN IE00BF0M2Z96

P/E (a 3 anni) 14.08     23.04     MSCI World 1.8% TER 0.49% 23/01/2018

Sales (1 anno) 39,124   40,416   Nasdaq 100 3.3% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (3 anni) 37,719   41,826   Totale titoli azionari: 30 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Data di lancio

ISIN

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

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

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafogli

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

Per capitalizzazione

Informazione sul FondoOverlap nomi

Composizione Geografica Rendimento (Indice)*

Raccomandazioni degli 

analisti**
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Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Giu-22. Guardare alla fine del report per tutte 

le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione media per ogni società
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Società in evidenza

Fugro

Fugro è una società di ingegneria geologica dei 
Paesi Bassi che fornisce servizi di fornitura e 
montaggio, servizi di consulenza e attrezzature di 
trasmissione e distribuzione (T&D). L’azienda 
raccoglie, elabora, interpreta e fornisce dati a 
sostegno dello sviluppo di impianti eolici onshore e 
offshore. 

La complessità dei sistemi di turbine eoliche 
richiede l’intervento di consulenti esperti che aiutino 
le aziende a decidere l’ubicazione e la progettazione 
ottimale dei parchi eolici, a costruirli in modo sicuro 
ed efficiente e a ridurre l’impatto dei rischi geologici 
e di installazione. Per l’eolico onshore, Fugro 
esegue valutazioni di idoneità dei siti proposti, 
conduce indagini geotecniche e geofisiche e 
fornisce supporto alla costruzione e alla gestione 
degli impianti onshore. Per l’eolico offshore, la 
società fornisce consulenza sulla progettazione 
delle fondazioni e valuta le condizioni dei fondali e 
degli ambienti marini per l’installazione dei cavi 
elettrici sottomarini. A tale scopo, l’azienda possiede 
una soluzione per la mitigazione del rischio di 
ordigni inesplosi (UXO) e una tecnologia Inclinocam 
che fornisce misurazioni in tempo reale per i pali di 
fondazione e si avvale di veicoli subacquei 
telecomandati (ROV) e navi di superficie senza 
equipaggio (USV) per fornire dati accurati e 
assicurare la sicurezza delle operazioni. Fugro si 
occupa anche delle operazioni e della manutenzione 
e della pianificazione dello smantellamento. 

L’accesso ai geodati e il monitoraggio delle 
infrastrutture e delle condizioni del terreno possono 
contribuire a proteggere il capitale naturale e 
favorire l’adattamento ai rischi climatici, come quelli 
posti dalle inondazioni costiere. Fugro fornisce 
tecnologie di telerilevamento come SatRecon® e 
SatAnalytics, che realizzano valutazioni qualitative e 
quantitative sulla base di input satellitari. Queste 
tecnologie permettono ai sistemi di allerta di 
identificare i rischi in anticipo e di aiutare le 
comunità a prepararsi al cambiamento, a pianificare 
le risposte alle emergenze e a migliorare la 
protezione dall’erosione e dalle inondazioni costiere.
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Clean Energy
Performance nel primo trimestre

Nel corso del trimestre l’indice Solactive Clean 
Energy NTR ha ceduto il 12,8%.

Il cambiamento climatico resta un tema importante 
nelle agende di leader globali e governi di tutto il 
mondo. Nel trimestre si è riunito il G7 e si è svolto il 
Forum Economico Mondiale, in cui si è discusso di 
come gli investimenti in energia pulita possono 
contribuire a risolvere la crisi energetica e quella 
climatica. L’AIE si è dichiarata pronta a sostenere 
l’Ucraina nel processo di ricostruzione del suo 
settore energetico con fonti rinnovabili e ha dato il 
benvenuto al paese come membro associato. Le 
compagnie petrolifere e del gas stanno cercando di 
diversificare gli investimenti e, secondo un rapporto 
pubblicato dall’AIE, i loro investimenti in energia 
pulita sono cresciuti al 5% dall’1% nel 2019. 

Come gli altri temi dell’energia e delle risorse, anche 
l’energia pulita ha registrato flessioni più contenute 
rispetto ai benchmark più generici nel corso del 
trimestre, nonostante l’aumento dei costi delle 
materie prime e i colli di bottiglia delle filiere, che 
hanno causato un incremento del costo di 
produzione dei componenti, soprattutto moduli 
fotovoltaici solari e turbine eoliche. Tuttavia, a fronte 
dei maggiori costi di gas naturale e combustibili 
fossili, l’energia rinnovabile resta competitiva. 

Siemens Gamesa (+6,1%); Fugro (+4,4%) sulla scia 
dell’aumento del prezzo dell’energia e della crescita 
del segmento delle rinnovabili; e Hitachi Zosen 
(+2,6%) a seguito della pubblicazione di una 
guidance positiva, hanno fornito il principale 
contributo positivo alla performance. Siemens 
Energy ha annunciato di aver presentato un’offerta 
per l’acquisto delle azioni di Siemens Gamesa non 
ancora in suo possesso. Nordex (-50,8%) sulla scia 
di una guidance inferiore alle attese a causa dei 
costi logistici e delle materie prime; Ameresco (-
42,7%); e Scatec (-42,6%) penalizzata dagli sviluppi 
della situazione in Ucraina, hanno fornito il 
contributo peggiore. Inoltre, Nordex ha reso noto di 
un attacco informatico da parte del gruppo 
ransomware Conti, ritenuto di provenienza russa. 

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.

Fonte: LGIM, Bloomberg, International Energy Agency, dati al 30 giugno 2022. 
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Clean Energy
Performance

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.

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi -12.79% -18.46% 60.13% 84.90%

Rendimenti annualizzati 16.95% 13.08%

Volatilita' 27.24% 21.09% 24.67% 20.53%

Information Ratio -155.17% -87.62% 68.72% 63.72%

Drawdown Massimo -18.72% -26.80% -40.72% -40.72%

Siemens Gamesa R 0.10% Nordex Se -0.82%

Per Fonte di Guadagno Fugro Nv 0.07% Ameresco Inc-A -0.75%

Hitachi Zosen 0.05% Scatec Asa -0.74%

Boralex Inc -A 0.05% Tesla Inc -0.71%

Array Technologi 0.01% Peab Ab-Class B -0.67%

Indicatori finanziari 

Attuale Q2 2021 nessun ribilanciamento nel II TRIM nessun ribilanciamento nel II TRIM

EPS 0.78        0.89        

Price/Sales 1.49        1.84        

BPS 8.98        8.01        

P/E Positivi 25.57     32.81     

ROE 8.85        8.09        

Price/Book 2.35        3.16        

P/E (a 1 anno) 31.23     31.55     S&P 500 1.9% Ticker RENW LN IE00BK5BCH80

P/E (a 3 anni) 22.15     32.66     MSCI World 2.5% TER 0.49% 11/11/2020

Sales (1 anno) 13,287   12,730   Nasdaq 100 1.3% Valuta USD Data di lancio dell'indice 26-Jun-20

Sales (3 anni) 14,084   13,225   Totale titoli azionari: 62 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazione sul Fondo

ISIN
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Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Giu-22. Guardare alla fine del report per tutte 

le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione media per ogni società
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Performance nel primo trimestre

Nel corso del trimestre l’indice Solactive Clean 
Water NTR ha perso il 14,3%.

A maggio si è tenuto il Global Water Summit, un 
evento durante il quale società del settore idrico 
operanti a livello internazionale si incontrano per 
discutere delle principali opportunità e sviluppi. La 
conferenza di quest’anno è stata incentrata sulla 
definizione di un obiettivo ‘Water-Positive Zero 
Carbon’, poiché attualmente è difficile misurare 
concretamente gli impatti idrici. Xylem, leader nelle 
tecnologie legate all’acqua, si è aggiudicata il 
premio Net Zero Carbon Champion per aver ridotto 
l’impronta di CO2 dei suoi clienti di oltre 1 milione di 
tonnellate nei primi due anni del suo piano di 
sostenibilità quinquennale, che punta a ridurre 
l’impronta di 2,8 milioni di tonnellate entro il 2025. La 
sua pompa Flygt Bibo Alpha è stata fondamentale 
per raggiungere questo obiettivo, poiché riduce 
l’impiego di energia del 60% rispetto ai sistemi 
tradizionali.

Sono state concluse numerose operazioni di M&A. 
AO Smith ha concluso l’acquisizione del fornitore di 
soluzioni per il trattamento delle acque Atlantic Filter 
Corporation, Advanced Drainage Systems ha 
concluso l’acquisizione del fornitore di soluzioni per 
la gestione delle acque piovane e reflue Cultec, 
Bentley Systems ha concluso l’acquisizione del 
fornitore di software di ingegneria Adina, Gorman-
Rupp ha concluso l’acquisizione del fornitore di 
soluzioni di pompaggio Fill-Rite e Pentair ha 
concluso l’acquisizione di Manitowoc, per ampliare 
la sua piattaforma di soluzioni idriche.

China Lesso (+24,1%), Northwest Pipe (+17,6%) e 
Artesian Resources (+1,9%) hanno fornito il 
principale contributo positivo alla performance. 
Rotork (-30,8%) penalizzata dai colli di bottiglia delle 
filiere; Alfa Laval (-29,0%) a seguito della 
pubblicazione di risultati deludenti; ed Evoqua (-
30,8%) che a giugno ha annunciato l’acquisizione 
della società di trattamento delle acque Smith 
Engineering, hanno fornito il contributo peggiore. 

Società in evidenza

Northwest Pipe

Northwest Pipe è una società nordamericana di 
soluzioni tecnologiche e digitali che fornisce 
attrezzature per la movimentazione dell’acqua con 
le linee di prodotti ParkUSA, Geneva Pipe Precast e 
Permalok®. La sua divisione di Trasmissione 
dell’acqua gestisce la creazione di acquedotti su 
misura a lunga distanza, collaborando con autorità 
idriche locali, agenzie, associazioni e clienti 
industriali. La società possiede altre divisioni, come 
Infrastrutture, Tecnologia no dig, Gestione delle 
acque piovane, Riabilitazione e Acque industriali, 
che ne fanno un “pure player” nel tema dell’acqua. 

Northwest Pipe è titolare di 16 brevetti, 12 marchi e 
sette copyright.  

L’azienda sta contribuendo allo sviluppo della 
tecnologia no dig, che permette di istallare e 
sostituire condutture utilizzando metodi meno 
intrusivi e distruttivi dello scavo a cielo aperto. 

Tra i fattori che contribuiscono all’espansione 
dell’azienda figurano la crescita demografica e 
l’aumento della domanda di valorizzazione delle 
risorse idriche. I crescenti sforzi di conservazione, le 
normative ambientali e gli scarsi investimenti nelle 
infrastrutture idriche americane concorrono a creare 
un ampio mercato potenziale e potrebbero generare 
ulteriori opportunità di crescita per la società.  

Le recenti acquisizioni di Geneva Pipe e Precast 
(2020) e di ParkUSA (2021) hanno permesso a 
Northwest Pipe di espandersi in progetti su scala 
ridotta e in nuovi segmenti del settore dell’acqua. 
Tale diversificazione è essenziale per proteggere 
l’azienda dall’andamento ciclico del mercato e 
migliorare la generazione di free cash flow.

Northwest Pipe ha adottato misure per ridurre la 
propria impronta ambientale, dato che gran parte 
delle attrezzature prodotte sono realizzate in acciaio 
e cemento. Queste comprendono miglioramenti 
degli impianti di verniciatura, l’adozione di sistemi di 
illuminazione e riscaldamento più efficienti e il 
riciclaggio dei materiali di scarto.

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.

Fonte: LGIM, Bloomberg, Global Water Intelligence, dati al 30 giugno 2022. 
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Clean Water
Performance

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

Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi -14.30% -18.26% 28.75% 67.67%

Rendimenti annualizzati 8.77% 10.89%

Volatilita' 21.47% 16.22% 22.14% 18.81%

Information Ratio -215.06% -112.61% 39.61% 57.91%

Drawdown Massimo -17.07% -26.57% -36.00% -36.00%

China Lesso 0.39% Rotork Plc -0.65%

Per Fonte di Guadagno Northwest Pipe 0.13% Alfa Laval Ab -0.64%

Artesian Res-A 0.02% Evoqua Water Tec -0.62%

Bj Ent Water 0.01% Organo Corp -0.54%

Ingevity Corp -0.04% Bentley System-B -0.53%

Indicatori finanziari 

Attuale Q2 2021 nessun ribilanciamento nel II TRIM nessun ribilanciamento nel II TRIM

EPS 1.55        1.73        

Price/Sales 2.25        3.13        

BPS 12.68     13.09     

P/E Positivi 24.12     31.39     

ROE 12.81     12.17     

Price/Book 3.13        4.03        

P/E (a 1 anno) 27.17     32.85     S&P 500 1.1% Ticker GLUG LN IE00BK5BC891

P/E (a 3 anni) 20.51     27.11     MSCI World 0.8% TER 0.49% 02/07/2019

Sales (1 anno) 2,595     2,604     Nasdaq 100 0.0% Valuta USD Data di lancio dell'indice 07-Jun-19

Sales (3 anni) 3,007     2,782     Totale titoli azionari: 56 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazione sul Fondo
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Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Giu-22. Guardare alla fine del report per tutte 

le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione media per ogni società
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Società in evidenza

Netscout

Netscout è una società statunitense di dati e analisi 
che fornisce alle imprese servizi digitali contro le 
interruzioni di disponibilità, prestazione e sicurezza. 
L’azienda conta oltre 3.000 clienti a livello globale, 
nel settore sia pubblico che privato, serve il 90% 
circa delle società statunitensi Fortune 100 e 
concentra la sua attività di cybersecurity sugli 
attacchi DDoS (Distributed Denial of Service). 
Netscout offre servizi che comprendono soluzioni 
aziendali per la trasformazione dei data center 
senza interruzioni, soluzioni per service provider, 
implementazione di sistemi 5G, visibilità e 
monitoraggio dell’infrastruttura di rete e prodotti di 
sicurezza per la protezione dagli attacchi DDoS 
ibridi.

L’azienda vanta un track record ventennale nella 
fornitura di soluzioni di cybersecurity e possiede il 
prodotto leader nel mercato della mitigazione DDoS, 
Arbor TMS.  

Tra gli strumenti forniti da Netscout citiamo Omnis 
Cyber Intelligence, una piattaforma per le indagini 
sui rischi e le minacce a livello aziendale che 
include sistemi di informatica forense e piattaforme 
di security information and event management 
(SIEM); Omnis CyberStream, una tecnologia di 
Deep Packet Inspection (DPI) che converte i dati 
grezzi in livelli di metadati che forniscono ai team di 
cybersecurity dati migliori e una maggiore visibilità; 
Arbor Cloud, che integra la protezione dei data 
center con quella del cloud; Arbor Sightline, che 
aiuta le organizzazioni a identificare, gestire e 
mitigare le minacce di rete DDoS; e Arbor Threat 
Mitigation System (TMS), uno strumento di 
protezione anti DDoS che può essere integrato con 
Arbor Sightline per rimuovere il traffico degli attacchi 
dalla rete senza alcuna interruzione del servizio.

Netscout ha avviato una serie di collaborazioni con 
altri leader di mercato come AWS, Oracle, VMWare, 
Palo Alto Networks e Microsoft. Alla fine dello 
scorso anno ha integrato la sua soluzione Omins 
Cyber Intelligence con il Security Hub di AWS per 
migliorare le sue capacità di sicurezza aziendale. 

Performance nel primo trimestre

Nel corso del trimestre l’indice ISE Cyber Security 
UCITS Net Total Return ha ceduto il 23,8%.

La Commissione Europea ha approvato la Direttiva 
NIS 2, che rafforza la precedente normativa europea 
sulla sicurezza informatica volta a proteggere i 
sistemi di rete e informatici all’interno dell’Unione. 
Questo nuovo accordo riguarderà le aziende di altri 
settori fondamentali per l’economia e la società, 
inclusi fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica pubblici, servizi digitali, gestione delle 
acque reflue e dei rifiuti, fabbricazione di prodotti 
critici, servizi postali e di corriere e pubblica 
amministrazione. 

La quinta città italiana più popolosa, Palermo, ha 
subito un attacco informatico durato alcuni giorni, 
durante i quali tutti i servizi, siti web pubblici e portali 
online sono rimasti offline. Anche Coca-Cola, il 
Gruppo Nikkei e Panasonic sono stati vittime di 
attacchi informatici. 

Nel corso del trimestre sono stati lanciati nuovi 
prodotti. VMWare ha presentato Contexa, una 
capacità di threat intelligence innovativa che utilizza 
la telemetria proveniente da cloud ibrido, reti e altri 
sistemi; Fortinet ha presentato FortiRecon, un 
Digital Risk Protection Service (DRPS) completo 
che include una potente combinazione di 
apprendimento automatico e capacità di 
automazione, e FortiNDR, una soluzione per la 
detection e response che utilizza l’intelligenza 
artificiale e l’analisi pragmatica; CrowdStrike ha 
aggiunto nuove caratteristiche alla sua piattaforma 
di difesa e risposta Falcon e ha aggiunto nuovi 
partner strategici a CrowdXDR Alliance; infine, 
Cisco ha lanciato una nuova piattaforma di Secure 
Access Service Edge (SASE).  

Netscout (+22,5%), SailPoint (+5,5%) e Parsons 
(+4,4%) hanno fornito il principale contributo positivo 
alla performance nel corso del trimestre. Thoma 
Bravo ha annunciato l’acquisizione di SailPoint con 
un premio del 48%; l’operazione dovrebbe essere 
conclusa entro fine anno. Per contro, Cloudflare (-
63,5%), Splunk (-40,5%) e Fastly (-33,2%) hanno 
fornito il contributo peggiore al risultato.

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.

Fonte: LGIM, Bloomberg, Nasdaq, dati al 30 giugno 2022
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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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Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi -23.80% -25.36% 21.57% 76.85%

Rendimenti annualizzati 6.71% 12.08%

Volatilita' 37.49% 26.68% 25.75% 22.99%

Information Ratio -177.13% -95.11% 26.08% 52.55%

Drawdown Massimo -27.59% -34.42% -34.42% -34.42%

Netscout Systems 0.24% Cloudflare Inc-A -2.45%

Per Fonte di Guadagno Sailpoint Techno 0.24% Splunk Inc -1.63%

Parsons Corp 0.05% Fastly Inc -Cl A -1.48%

Booz Allen Hamil 0.04% Ping Identity Ho -1.33%

Absolute Softwre 0.03% Crowdstrike Ho-A -0.98%

Indicatori finanziari 

Attuale Q2 2021 Darktrace Allot

EPS 0.02-        0.35        Mandiant

Price/Sales 4.02        6.97        

BPS 5.24        7.56        

P/E Positivi 28.27     35.51     

ROE 3.09-        4.18        

Price/Book 3.68        6.82        

P/E (a 1 anno) 29.15     33.79     S&P 500 0.8% Ticker USPY LN IE00BYPLS672

P/E (a 3 anni) 22.68     28.66     MSCI World 0.9% TER 0.69% 28/09/2015

Sales (1 anno) 3,181     3,310     Nasdaq 100 3.3% Valuta USD Data di lancio dell'indice 31-Aug-15

Sales (3 anni) 3,228     3,053     Totale titoli azionari: 43 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazione sul Fondo
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Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Giu-22. Guardare alla fine del report per tutte 

le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione media per ogni società
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Performance nel primo trimestre

Nel corso del trimestre l’indice Solactive Digital 
Payments ha registrato un calo del 22,9%.

I titoli growth sono stati particolarmente penalizzati 
dai rialzi dei tassi di interesse, mentre i titoli esposti 
alle criptovalute hanno registrato una forte volatilità. 
Sia Lagarde che Yellen hanno lanciato l’allarme sui 
rischi per la stabilità finanziaria derivanti dalla 
progressiva integrazione delle criptovalute nei 
servizi bancari e di asset management tradizionali. 

Il trend degli acquisti online è rimasto solido, ma con 
la revoca quasi completa delle misure restrittive 
volte a contenere la diffusione della pandemia, 
anche gli acquisti nei negozi fisici e i volumi dei 
pagamenti con carta effettuati nei negozi fisici sono 
aumentati. Il buy now pay later (BNPL) rimane una 
tendenza importante, che sta ricevendo sempre più 
attenzione da parte dei legislatori. Nel corso del 
trimestre, il governo britannico ha proposto di 
obbligare tutti i fornitori di servizi di BNPL a ottenere 
l’autorizzazione della FCA. Uno dei trend emergenti 
nel settore dei pagamenti digitali è l’embedded 
finance, o finanza incorporata, con cui marchi non 
bancari intendono offrire servizi di pagamenti digitali 
ai clienti in un unico ecosistema, per migliorare la 
loro esperienza. Adyen e Marqeta operano in questo 
settore, che, secondo Barclays, potrebbe triplicare le 
sue dimensioni di mercato entro il 2025 (fonte: 
Barclays Research).  

Paya Holdings (+12,1%) selezionata come partner 
da un’azienda di pagamenti governativi, un settore 
in cui la società intende espandersi; Credit Saison 
(+7,2%); ed Evo Payments (+1,9%) che ha 
annunciato risultati positivi in termini di ricavi per il 
primo trimestre, in parte trainati dalla ripresa dei 
viaggi in Europa, hanno fornito il principale 
contributo positivo alla performance. Per contro 
Block (-54,7%) esposta alla volatilità delle 
criptovalute; EML Payments (-62,3%) sulla scia di 
una guidance sugli utili deludente; e Nuvei (-52,0%) 
esposta alla volatilità delle criptovalute e dei cambi, 
hanno fornito il contributo peggiore.

Società in evidenza

Credit Saison

Credit Saison è una società giapponese di credito al 
consumo costituita nel 1951 come grande 
magazzino che permetteva ai clienti di pagare a 
rate. Dagli anni ’80 è uno dei principali emittenti di 
carte di credito in Giappone e oggi fornisce 
assicurazioni, servizi di asset management e 
soluzioni FinTech. La maggior parte dei ricavi 
dell’azienda derivano dalla divisione Carte e 
soluzioni, mentre i segmenti più importanti sono 
quelli dei Pagamenti e dei Finanziamenti. Uno dei 
prodotti di punta di Credit Saison è la soluzione 
Saison Card Digital, che permette di effettuare 
pagamenti senza carta tramite smartphone. Le altre 
divisioni della società sono Solutions, Global, Digital 
Marketing e Asset Management. 

L’azienda si ispira ai concetti di innovatività, 
digitalizzazione e globalità, e si prefigge tra i suoi 
obiettivi quello di abituare i clienti a usare le carte di 
credito e di debito, considerando che il contante 
riveste ancora una quota del 50% circa nei punti 
vendita in Giappone (fonte: Worldpay).

Credit Saison collabora con una serie di società 
affiliate che si occupano di finanziamenti immobiliari, 
assicurazioni e attività di supporto alle start-up, 
come Saison Ventures, che aiuta le nuove imprese 
con l’emissione di carte di credito, le comunicazioni 
di marketing e le attività di sviluppo aziendale. La 
società prevede di rafforzare la collaborazione con 
questi partner e di espandersi in altri segmenti, tra 
cui l’asset management e l’intrattenimento.

Credit Saison si sta espandendo in Asia, dove ha 
già aperto sedi in Cina, Singapore e Indonesia, al 
fine di diversificare la propria attività dal core 
business delle carte di credito. Ad esempio, la 
collaborazione con la start-up di ride hailing Grab, 
attraverso la quale fornirà prestiti di piccolo importo 
agli autisti della compagnia, dimostra il desiderio 
dell’azienda di attingere al mercato dei prestiti 
digitali e di rendere i servizi finanziari digitali 
accessibili alle popolazioni malservite della regione.

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.

Fonte: LGIM, Bloomberg, Barclays Research, Worldpay, dati al 30 giugno 2022

https://offers.worldpayglobal.com/rs/850-JOA-856/images/ENGPR2022.pdf
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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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Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi -22.88% -45.66% -9.61% 65.75%

Rendimenti annualizzati -3.30% 10.64%

Volatilita' 39.55% 30.13% 29.52% 25.57%

Information Ratio -163.69% -151.59% -11.19% 41.60%

Drawdown Massimo -28.25% -48.98% -52.71% -52.71%

Paya Holdings 0.33% Block Inc -1.78%

Per Fonte di Guadagno Credit Saison Co 0.16% Eml Payments Ltd -1.43%

Evo Payments-A 0.02% Nuvei Corp-Sub V -1.22%

Payoneer Global 0.01% Pagseguro Digi-A -1.01%

Jd.Com Inc-Cl A 0.00% Network Internat -0.94%

Indicatori finanziari 

Attuale Q2 2021 Dlocal Qiwi

EPS 0.67        0.90        Paysafe

Price/Sales 3.62        6.99        Payoneer

BPS 7.80        9.80        Kakaopay

P/E Positivi 31.99     52.32     JD.com

ROE 5.38        8.33        Evertec

Price/Book 3.07        5.65        

P/E (a 1 anno) 29.01     47.51     S&P 500 2.9% Ticker DPAY LN IE00BF92J153

P/E (a 3 anni) 18.76     37.14     MSCI World 2.1% TER 0.49% 27/05/2021

Sales (1 anno) 6,523     6,333     Nasdaq 100 1.3% Valuta USD Data di lancio dell'indice 26-Jan-21

Sales (3 anni) 7,630     7,168     Totale titoli azionari: 43 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazione sul Fondo
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Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Giu-22. Guardare alla fine del report per tutte 

le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione media per ogni società
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Società in evidenza

Kintetsu World Express

Kintetsu World Express è una società giapponese 
che fornisce servizi di trasporto aereo e marittimo, 
intermediazione doganale e logistica. All’interno 
della divisione logistica, Kintetsu World Express 
offre soluzioni end-to-end su misura per la catena di 
approvvigionamento, servizi di gestione delle 
strutture e soluzioni informatiche all’avanguardia che 
includono visibilità online e gestione dei magazzini e 
delle scorte. L’azienda possiede un Core Business 
System (UFS+) per la visibilità operativa, le 
spedizioni, il magazzinaggio e la contabilità, e un 
Customer Service System (CSS+) per la tracciabilità 
e l’interscambio elettronico di dati (EDI). Kintetsu 
serve molti settori come l’elettronica, l’automotive, la 
sanità, l’industria, l’aerospaziale, l’energia, il 
commercio al dettaglio e i prodotti deperibili.  

L’azienda si propone di essere un partner logistico 
globale per i suoi clienti, come indicato dalla sua 
filosofia, che consiste nel “Contribuire allo sviluppo 
di una comunità globale attraverso i servizi logistici, 
creando nuovi valori, sostenendo l’ambiente e 
collaborando con i nostri clienti, azionisti e 
dipendenti (fonte: Kintetsu World Express).”

Nel 2021 Kintetsu World Express ha beneficiato 
della crescita costante del settore manifatturiero 
giapponese, abbinata a una vigorosa attività di 
esportazione, grazie all’apertura di altre economie 
con il recedere della pandemia. Nonostante l’impatto 
negativo del COVID-19 sui consumi personali e sui 
settori non manifatturieri e l’incertezza creata dai 
prezzi globali del petrolio e dalla guerra in Ucraina, 
l’azienda ha ampiamente beneficiato della ripresa 
della domanda di spedizioni internazionali.

A maggio Kintetsu Group Holdings, le cui principali 
aree di attività sono i trasporti, l’immobiliare, il 
commercio di beni, l’ospitalità e il tempo libero, ha 
annunciato un’offerta pubblica di acquisto di tutte le 
azioni di Kintetsu World Express per trasformarla in 
una società interamente controllata. Kintetsu Group 
Holdings deteneva direttamente e indirettamente già 
quasi la metà delle azioni e ha annunciato l’acquisto 
della parte restante con un premio del 44%. 

18

Performance nel primo trimestre

Nel corso del trimestre l’indice Solactive 
eCommerce Logistics ha registrato una perdita del 
17,4%.

I titoli di e-commerce e logistica si sono dimostrati 
particolarmente sensibili all’aumento dei tassi di 
interesse e delle valutazioni. Mancanza di spazio 
sulle linee di trasporto, container insufficienti, porti 
bloccati e aumento dei costi di trasporto hanno 
alimentato le interruzioni delle filiere. Lo shopping 
online resta un trend a lungo termine, ma dopo un 
periodo di forte aumento della domanda, favorito 
dalla pandemia e dagli incentivi fiscali, il commercio 
tradizionale sta recuperando terreno e l’inflazione ha 
iniziato a erodere i margini di società come Amazon, 
che ha avuto difficoltà a trasferire l’aumento dei 
prezzi ai clienti. Aziende cinesi come Alibaba sono 
state penalizzate dalla strategia governativa per 
contrastare la diffusione del COVID-19.

Shopify ha annunciato la più grande acquisizione 
finora effettuata dalla società, che punta ad 
acquistare Deliverr, società di e-fulfillment, per 
creare una piattaforma di logistica end-to-end che le 
consentirà di rafforzare la sua rete per l’evasione 
degli ordini e gestire il magazzino. Deliverr concede 
in locazione depositi per la gestione degli ordini di e-
commerce e utilizza analisi predittiva e 
apprendimento automatico per prevedere 
l’andamento della domanda di prodotti, un aspetto 
che si sta rivelando estremamente importante nei 
periodi di grave interruzione delle filiere. 

Kintetsu World Express (+19,2%); Vipshop Holdings 
(+9,9%) grazie alle efficienze nell’evasione degli 
ordini; e Hitachi Transport Systems (+14,1%) dopo 
l’offerta presentata da HTSK Investments, di 
proprietà del gruppo di private equity nordamericano 
KKR, hanno fornito il principale contributo positivo 
alla performance nel corso del trimestre. Per contro, 
Shopify (-54,0%), Zalando (-49,0%) e Rakuten (-
43,3%) hanno fornito il contributo peggiore. Questi 
titoli di società di servizi online hanno registrato un 
forte rialzo durante la pandemia e da allora hanno 
restituito i guadagni conseguiti, a causa 
dell’erosione della domanda di consumi dovuta 
all’inflazione. Anche Rakuten è stata penalizzata 
dall’esposizione a uno yen debole. 

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.

Fonte: Bloomberg, LGIM, Transport Intelligence, Kintetsu World Express, dati al 30 giugno 2022. 

https://www.kwe.com/about/sustainability/message/
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Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi -17.36% -26.84% 40.40% 59.79%

Rendimenti annualizzati 11.95% 9.83%

Volatilita' 21.52% 17.83% 17.87% 15.81%

Information Ratio -248.54% -150.68% 66.85% 62.17%

Drawdown Massimo -17.77% -31.42% -31.42% -31.42%

Kintetsu World 0.44% Shopify Inc - A -1.15%

Per Fonte di Guadagno Vipshop Hold-Adr 0.27% Zalando Se -1.10%

Hitachi Transpor 0.27% Rakuten Group In -1.08%

Alibaba Grp-Adr 0.18% Ocado Group Plc -0.91%

Cia De Distribuc 0.15% Ntg Nordic Trans -0.88%

Indicatori finanziari 

Attuale Q2 2021 GXO Logistics Clipper Logistics

EPS 2.24        1.71        JD Logistics ID Logistics

Price/Sales 0.66        1.13        Prologis JD.com

BPS 15.17     12.68     XPO Logistics

P/E Positivi 13.41     19.47     

ROE 17.01     19.02     

Price/Book 2.45        4.07        

P/E (a 1 anno) 24.06     30.37     S&P 500 3.8% Ticker ECOM LN IE00BF0M6N54

P/E (a 3 anni) 12.44     19.33     MSCI World 3.7% TER 0.49% 23/01/2018

Sales (1 anno) 44,615   40,186   Nasdaq 100 2.1% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (3 anni) 52,029   48,964   Totale titoli azionari: 42 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazione sul Fondo

ISIN

Data di lancio

50

60

70

80

90

100

110

120

Jun-21 Sep-21 Dec-21 Mar-22 Jun-22

Solactive eCommerce Logistics Index MSCI World Net Total Return USD Index

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

Jun-17 Jun-18 Jun-19 Jun-20 Jun-21 Jun-22

Solactive eCommerce Logistics Index

MSCI World Net Total Return USD Index

34% 29% 20% 17%

 APAC  North America  EMEA  Other

U.S.

Japan

China

Germany

Others

0% 50% 100%

Small

Mid

Large

HoldBuy

0%100%

Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Giu-22. Guardare alla fine del report per tutte 

le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione media per ogni società
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Fonte: LGIM, Bloomberg, ROBO Global®, dati al 30 giugno 2022

Società in evidenza

EMIS Group

EMIS Group è una società di software sanitario con 
sede a Londra che digitalizza le cartelle cliniche dei 
pazienti e consente a medici e assistenti di 
visualizzarle e integrarle. Con un solo concorrente, 
la società domina il mercato delle soluzioni 
informatiche per le cure primarie dell’NHS, il sistema 
sanitario nazionale del Regno Unito. EMIS Group è 
presente sul mercato con due marchi: EMIS, che 
fornisce soluzioni tecnologiche a 10.000 
organizzazioni sanitarie nel Regno Unito, e Patient, 
che fornisce al pubblico del Regno Unito 
informazioni mediche e di benessere nonché 
l’accesso a servizi pubblici e privati. 

I sistemi di EMIS Group si basano su una serie di 
piattaforme: EMIS Web, le cui funzionalità di ricerca 
e reportistica aiutano i medici a prendere decisioni e 
a svolgere mansioni giornaliere come la gestione 
delle prenotazioni e delle cartelle cliniche dei 
pazienti; Hospital Pharmacy, che permette alle 
farmacie di svolgere attività come l’etichettatura, 
l’ordinazione e il controllo delle scorte; ePMA, 
utilizzata dai medici per registrare i dati e gestire le 
prescrizioni; Symphony, che fornisce accesso in 
tempo reale alle cartelle cliniche presso il punto di 
assistenza in contesti di emergenza; e ProScript 
Connect, che aiuta le farmacie a mantenere la loro 
funzionalità di distribuzione dei farmaci e a fornire 
servizi medici. EMIS Group fornisce anche soluzioni 
ICT su misura per usi non clinici.  

Disporre di sistemi sanitari connessi che mettono in 
collegamento i servizi sanitari primari e quelli più 
generali è vantaggioso per la salute dei pazienti, 
poiché consente al personale di acquisire una 
migliore conoscenza della storia medica dei pazienti 
e ai pazienti di accedere a contenuti approvati. 

A giugno il fornitore di sistemi sanitari statunitense 
UnitedHealth ha annunciato l’acquisizione di EMIS 
Group con un premio del 49% tramite Bordeaux UK, 
un’affiliata della sua controllata Optum UK. Optum 
lavora al servizio dell’NHS da quasi 20 anni e 
prevede di concludere l’operazione entro fine anno. 

Performance nel primo trimestre

L’indice ROBO Global Healthcare Technology and 
Innovation ha ceduto il 20,6% nel corso del 
trimestre.

Vertex ha ottenuto il via libera dell’FDA per 
riprendere la sperimentazione di una nuova terapia 
che, per la prima volta nella storia, potrebbe curare i 
pazienti affetti da diabete di tipo I. Abbott ha lanciato 
negli USA Libre 3, il dispositivo per il monitoraggio 
continuo del glucosio più piccolo al mondo. 
Guardant ha ampliato le sue capacità di test genetici 
sul cancro. Staar Surgical ha lanciato negli Stati 
Uniti le sue lenti a contatto impiantabili, dopo anni di 
forte crescita in Cina. Questi sono solo alcuni dei 
catalizzatori che hanno contraddistinto il tema della 
tecnologia sanitaria nel trimestre: nonostante il 
rallentamento dei mercati, l'innovazione in campo 
sanitario non conosce ostacoli. Inoltre, c'è molto 
altro all’orizzonte: dalla biopsia liquida, all’editing 
genetico, passando per una maggiore automazione 
e integrazione dei dati.

Fattori macro, come inflazione e crisi delle filiere, 
nonché sfide specifiche del settore salute, come la 
carenza di personale, continuano a penalizzare i 
componenti dell’indice e i titoli della tecnologia della 
salute ad alta crescita.  

Regenerative Medicine ha sovraperformato il 
gruppo, con un rendimento dell’1,9%. La più solida è 
stata Axogen (+3,5%), le cui soluzioni aiutano a 
ripristinare la sensibilità e la funzionalità dei nervi 
danneggiati. Genomics ha riportato la flessione più 
marcata (-31,3%), a causa della debolezza delle 
quotazioni del gruppo, e in particolare di Nanostring 
(-63,5%).

EMIS Group (+29,5%); JD Health International 
(+27,7%); e Ping An Healthcare and Technology 
(+12,7%) hanno fornito il principale contributo 
positivo alla performance. Illumina (-47,2%); 
Teladoc (-54,0%); e Tactile Systems (-63,8%) hanno 
fornito il contributo peggiore al risultato. 

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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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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Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi -20.64% -39.34% 19.34% 100.57%

Rendimenti annualizzati 6.06% 14.94%

Volatilita' 38.30% 28.59% 27.05% 23.87%

Information Ratio -157.85% -137.68% 22.39% 62.59%

Drawdown Massimo -28.74% -46.47% -47.93% -47.93%

Emis Group Plc 0.30% Illumina Inc -0.75%

Per Fonte di Guadagno Jd Health Intern 0.30% Teladoc Health I -0.74%

Ping An Healthca 0.09% Tactile Systems -0.67%

Vertex Pharm 0.08% Dexcom -0.67%

Biomarin Pharmac 0.07% Nanostring Techn -0.61%

Indicatori finanziari 

Attuale Q2 2021 nessuna inclusione nel II TRIM Akoya

EPS 1.32        1.13        Alibaba Health Information

Price/Sales 4.88        7.79        Cardiovascular Systems

BPS 17.98     16.08     Neogenomics

P/E Positivi 29.48     41.01     Ping An Healthcare

ROE 9.96        10.11     Tabula Rasa

Price/Book 4.22        6.75        

P/E (a 1 anno) 37.89     51.36     S&P 500 4.8% Ticker DOCT LN IE00BK5BC677

P/E (a 3 anni) 25.22     36.96     MSCI World 4.2% TER 0.49% 02/07/2019

Sales (1 anno) 5,451     4,841     Nasdaq 100 3.2% Valuta USD Data di lancio dell'indice 01-May-19

Sales (3 anni) 6,726     6,275     Totale titoli azionari: 79 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazione sul Fondo

ISIN

Data di lancio

50

60

70

80

90

100

110

120

Jun-21 Sep-21 Dec-21 Mar-22 Jun-22

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation Index TR

MSCI World Net Total Return USD Index

50

100

150

200

250

300

350

400

Jun-17 Jun-18 Jun-19 Jun-20 Jun-21 Jun-22

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation Index TR

MSCI World Net Total Return USD Index

7% 57% 12% 23%

 APAC  North America  EMEA  Other

U.S.

Switzerland

U.K.

Italy

Others

0% 50% 100%

Small

Mid

Large

HoldBuy

0%100%

Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Giu-22. Guardare alla fine del report per tutte 

le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione media per ogni società
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Performance nel primo trimestre

Nel corso del trimestre l’indice Solactive Hydrogen 
Economy NTR ha perso il 23,2%.

Secondo le conclusioni di uno studio condotto 
dall’IRENA sui brevetti per la Tecnologia 
dell’Idrogeno Verde, la fase di slancio della 
tecnologia degli elettrolizzatori è destinata a 
proseguire. Lo studio si concentra su cinque aree di 
innovazione tecnologica: ottimizzazione della 
struttura e delle condizioni operative degli impianti, 
aumento di brevetti e attività di R&S, performance e 
membrane, modularità e fotoelettrolisi. Quest’ultima 
rappresenta uno degli ultimi sviluppi della tecnologia 
dell’idrogeno, in cui le molecole dell’acqua vengono 
scisse dalla luce solare. Toyota Motor è attiva nel 
settore, ma attualmente il 50% dei brevetti viene 
depositato dalle università. Secondo lo studio, la 
maggior parte dei brevetti viene depositata in 
Europa e Giappone, e ciò sottolinea il ruolo chiave 
svolto dal sostegno politico (fonte: IRENA). 

The Chemours (+2,4%), a seguito della revisione al 
rialzo della guidance dovuta alla solida domanda e 
ai punti di forza individuati nel business Advanced 
Performance Materials (APM) che include la 
produzione di elettrolizzatori e membrane per celle a 
combustibile a idrogeno, figura tra le società che 
hanno fornito il principale contributo positivo alla 
performance, insieme a Xcel Energy (-1,2%) che ha 
registrato una crescita dell’attività legata a 
trasmissione e fonti rinnovabili e ha tratto beneficio 
da una scarsa esposizione alle tariffe solari e alle 
interruzioni delle filiere; e Weichai Power (+0,5%) 
che ha tratto beneficio, insieme al settore auto 
cinese, dai segnali positivi provenienti dalla capacità 
di produzione, nonché da fondamentali solidi e da 
nuove iniziative a lungo termine e attività di R&S 
sulle celle a combustibile a idrogeno. Hyzon Motors 
(-54,0%); ITM Power (-55,0%) sulla scia di un 
aggiornamento commerciale deludente; e Uniper (-
43,7%) a causa della riduzione delle forniture di gas 
provenienti dalla Russia, hanno fornito il contributo 
peggiore. 

Società in evidenza

Air Products and Chemicals

Air Products and Chemicals è una società 
statunitense operante nella filiera integrata 
dell’idrogeno che produce, conserva, trasporta e 
distribuisce idrogeno e altri gas speciali, oltre che 
materiali ad alte prestazioni e attrezzature. I suoi 
gas sono utilizzati in oltre 30 settori industriali, quali 
alimenti e bevande, sanità, elettronica e acqua. La 
società è titolare di 1.800 brevetti nella tecnologia di 
gassificazione, vanta oltre 60 anni di esperienza 
nello sviluppo dell’idrogeno e ha installato la sua 
prima stazione di rifornimento di idrogeno nel 1993. 
Grazie al suo portafoglio diversificato, l’azienda 
fornisce un importante contributo alla transizione 
verso la sostenibilità energetica con la fornitura di 
idrogeno verde e blu, la cattura del carbonio e 
carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF). 

L’idrogeno potrebbe essere un SAF adatto e una 
soluzione preferibile al diesel rinnovabile. Ad aprile 
la compagnia ha annunciato la conversione della 
raffineria di petrolio di World Energy in California per 
produrre 340 milioni di galloni di SAF entro il 2025. Il 
progetto prevede la costruzione di un nuovo 
impianto di idrogeno e ulteriori ricerche per trovare 
soluzioni innovative per la conversione all’idrogeno 
verde.

Nel 2020 Air Products and Chemicals ha annunciato 
un investimento da 5 miliardi di dollari per la 
trasformazione dell’idrogeno verde in ammoniaca in 
un impianto chimico in Arabia Saudita, che 
dovrebbe entrare in produzione nel 2026. Si tratta 
del più grande impianto di idrogeno verde al mondo, 
il cui obiettivo è fornire ogni giorno 650 tonnellate di 
idrogeno a zero emissioni per i trasporti a livello 
globale e di risparmiare al mondo 3 milioni di 
tonnellate di CO₂ all’anno. Altri progetti recenti 
includono la costruzione di impianti di produzione di 
idrogeno liquido e la fornitura della sua tecnologia di 
rifornimento di idrogeno SmartFuel per il mercato 
della mobilità e un accordo di cooperazione con 
thyssenkrupp per impianti di elettrolisi su larga scala 
per la produzione di idrogeno verde.

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.

Fonte: LGIM, Bloomberg, IRENA, dati al 30 giugno 2022

https://www.irena.org/publications/2022/May/Innovation-Trends-in-Electrolysers-for-Hydrogen-Production
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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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Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

Per Domicilio Rendimento (Indice)* QtD 1 Anno 3 Anni

Rendimenti cumulativi -23.24% -38.95% 72.77%

Rendimenti annualizzati 19.95%

Volatilita' 30.63% 26.36% 32.65%

Information Ratio -213.59% -147.84% 61.10%

Drawdown Massimo -23.43% -39.90% -50.00%

Chemours Co 0.36% Hyzon Motors Inc -2.66%

Per Fonte di Guadagno Xcel Energy Inc 0.12% Itm Power Plc -2.13%

Weichai Power-H 0.07% Uniper Se -1.75%

Mercedes-Benz Gr 0.06% Siemens Energy A -1.44%

Daimler Truck Ho 0.04% Ballard Power -1.37%

Indicatori finanziari 

Attuale Q2 2021 nessuna inclusione nel II TRIM Advent Technologies

EPS 0.05-        0.02        Cell Impact

Price/Sales 3.36        5.70        Daimler Truck

BPS 7.23        8.46        Xcel Energy

P/E Positivi 14.77     19.47     Mercedes Benz

ROE 4.44-        4.15        

Price/Book 2.24        3.88        

P/E (a 1 anno) 17.44     23.84     S&P 500 0.3% Ticker HTWO LN IE00BMYDM794

P/E (a 3 anni) 14.22     17.69     MSCI World 0.8% TER 0.49% 10/02/2021

Sales (1 anno) 25,853   25,873   Nasdaq 100 0.0% Valuta USD Data di lancio dell'indice 26-Jan-21

Sales (3 anni) 23,421   22,422   Totale titoli azionari: 29 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazione sul Fondo

ISIN

Data di lancio

50

60

70

80

90

100

110

120

Jun-21 Sep-21 Dec-21 Mar-22 Jun-22

Solactive Hydrogen Economy Index NTR

MSCI World Net Total Return USD Index

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Nov-18 Nov-19 Nov-20 Nov-21

Solactive Hydrogen Economy Index NTR

MSCI World Net Total Return USD Index

20% 31% 32% 16%

 APAC  North America  EMEA  Other

U.S.

U.K.

Japan

South Korea

Others

0% 50% 100%

Small

Mid

Large

HoldBuy

0%100%

Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Giu-22. Guardare alla fine del report per tutte 

le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione media per ogni società
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Società in evidenza

United Therapeutics 

United Therapeutics è un’azienda biotecnologica 
nordamericana che sviluppa trattamenti per malattie 
vascolari, tumori e malattie virali. E’ la prima 
impresa biotecnologica quotata ad essere costituita 
come società di utilità pubblica, il cui scopo è 
“assicurare ai pazienti un futuro più luminoso 
attraverso a) lo sviluppo di terapie farmaceutiche e 
b) tecnologie che accrescono la disponibilità di 
organi trapiantabili (fonte: United Therapeutics).”

Benché la missione della compagnia sia di 
migliorare la vita degli affetti da ipertensione 
arteriosa polmonare (PAH) e abbia già ottenuto 
l’approvazione dell’FDA per cinque farmaci, il suo 
vero scopo è trovare una cura e passare dalla 
somministrazione di farmaci all’esecuzione di 
trapianti. L’azienda sta testando la perfusione 
polmonare ex vivo, che consiste nel trapianto di 
organi al di fuori del corpo umano.  

La società è attiva anche nel campo della medicina 
rigenerativa, con l’obiettivo di costruire un polmone 
da zero e aggiungervi le cellule staminali del 
paziente per renderlo trapiantabile. 

All’inizio di giugno, United Therapeutics ha 
presentato e dimostrato il funzionamento di 
un’impalcatura polmonare umana stampata in 3D, 
creata in collaborazione con 3D Systems. Si tratta 
dell’oggetto più complesso al mondo realizzato con 
la stampa in 3D, essendo costituito da un numero 
record di 44.000 miliardi di voxel, che disegnano 
4.000 km di capillari polmonari e 200 milioni di 
alveoli. La società prevede di ottenere in meno di 
cinque anni l’autorizzazione alla sperimentazione di 
polmoni personalizzati sull’uomo e di essere in 
grado di fornire in tempi rapidi una quantità illimitata 
di organi trapiantabili. 

Il titolo ha segnato un rialzo a maggio dopo che 
l’FDA ha approvato l’inalatore Tyvaso DPI per le 
malattie polmonari, che United Therapeutics ha 
sviluppato in collaborazione con MannKind.
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Performance nel primo trimestre

Nel corso del trimestre l’indice Solactive Pharma 
Breakthrough ha ceduto l’8,6%.

Per tutelare gli interessi dei pazienti, le autorità 
hanno avviato un’indagine sui prezzi eccessivi dei 
farmaci orfani. A seguito della maggiore attenzione 
rivolta alle operazioni di M&A e delle sfide antitrust, 
operazioni di dimensioni più piccole, acquisizioni 
bolt-on e accordi di in-licensing stanno diventando 
più frequenti. Anche se l’in-licensing dei farmaci, 
ovvero il finanziamento di un prodotto da parte di 
un’altra azienda, subirà probabilmente l’impatto del 
calo della domanda di vaccini e trattamenti per le 
malattie infettive, la domanda di terapie anticancro 
dorvebbe restare sostenuta, a fronte dell’elevato 
livello di esigenze mediche insoddisfatte. 

Biogen ha esercitato un’opzione per ottenere in 
licenza uno dei farmaci anti-CD20 (linfoma) di 
Roche. La partecipazione di Biogen al franchise 
CD20 di Roche risale al 1995, quando Idec 
Pharmaceuticals, che successivamente si è fusa 
con Biogen nel 2003, stipulò un accordo di 
collaborazione con l’unità Genentech di Roche. 

Altre operazioni di spicco hanno coinvolto Bristol-
Myers Squibb, che ha annunciato l’acquisizione 
dell’azienda di oncologia di precisione Turning Point 
Therapeutics con un premio del 135,81%, e Ipsen, 
che ha ceduto la divisione consumer health e ha 
acquisito Epizyme con un premio del 127,49% per 
rafforzare la sua pipeline oncologica.

United Therapeutics (+31,3%); Halozyme 
Therapeutics (+10,3%) grazie ai ricavi da royalty e 
all’espansione della piattaforma attraverso l’attività 
di M&A; e PTC Therapeutics (+7,4%) sulla scia dei 
risultati positivi ottenuti in relazione a una forma di 
distrofia muscolare, hanno fornito il principale 
contributo positivo alla performance. Endo 
International (-79,8%) a causa della guidance 
inferiore alle attese; Ipsen (-19,5%) a causa di 
pressioni competitive; e Horizon Therapeutics (-
24,2%) hanno fornito il contributo peggiore.

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.

Fonte: LGIM, Bloomberg, Evaluate Pharma, United Therapeutics, dati al 30 giugno 2022. 

United Therapeutics is a North American biotech company that develops treatments for vascular diseases, cancers and viral illnesses. The company is the first publicly traded biotech firm to have been set up as a public benefit corporation, whose purpose is “to provide a brighter future for patients through (a) the development of novel pharmaceutical therapies; and (b) technologies that expand the availability of transplantable organs (source).”
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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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Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi -8.57% -16.78% 13.25% 24.06%

Rendimenti annualizzati 4.23% 4.41%

Volatilita' 24.58% 17.78% 20.80% 19.14%

Information Ratio -122.84% -94.46% 20.32% 23.02%

Drawdown Massimo -20.45% -26.88% -27.35% -27.35%

United Therapeut 0.99% Endo Internation -2.40%

Per Fonte di Guadagno Halozyme Therape 0.36% Ipsen -0.82%

Ptc Therapeutics 0.30% Horizon Therapeu -0.77%

Vertex Pharm 0.27% Chugai Pharma Co -0.75%

Biomarin Pharmac 0.23% Oxford Biomedica -0.75%

Indicatori finanziari 

Attuale Q2 2021 nessun ribilanciamento nel II TRIM nessun ribilanciamento nel II TRIM

EPS 2.57        1.87        

Price/Sales 5.06        6.79        

BPS 11.40     12.07     

P/E Positivi 20.64     22.65     

ROE 15.82     16.10     

Price/Book 4.71        6.32        

P/E (a 1 anno) 19.69     21.57     S&P 500 3.2% Ticker BIOT LN IE00BF0H7608

P/E (a 3 anni) 18.54     21.55     MSCI World 3.0% TER 0.49% 23/01/2018

Sales (1 anno) 10,914   9,613     Nasdaq 100 1.0% Valuta USD Data di lancio dell'indice 03-Jan-18

Sales (3 anni) 11,860   11,794   Totale titoli azionari: 34 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazione sul Fondo
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Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Giu-22. Guardare alla fine del report per tutte 

le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione media per ogni società
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Società in evidenza

AirTac

AirTac International è un fornitore taiwanese di 
attuatori pneumatici, un componente fondamentale 
delle macchine e dei sistemi di automazione 
industriale. I sistemi pneumatici utilizzano l’aria 
compressa per generare un movimento meccanico 
sottile. I prodotti dell’azienda sono destinati a diversi 
settori, tra cui automotive, manifattura, elettronica, 
protezione ambientale, illuminazione, tessili, 
apparecchiature mediche e generi alimentari.  

AirTac è stata fondata a Taiwan nel 1988 ed è 
cresciuta rapidamente fino a diventare il secondo 
operatore del mercato della Cina continentale, con 
oltre 900 milioni di dollari di fatturato nel 2021, a 
fronte dei 329 milioni di dollari del 2016, con un 
tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 22%. 
Con quasi il 90% del fatturato proveniente dalla 
Cina, Airtac beneficia di uno dei trend di crescita più 
promettenti nel settore dell’automazione industriale, 
in quanto i produttori cinesi sono impegnati a 
migliorare la qualità e a rispondere a un mercato del 
lavoro sempre più teso. Sebbene Airtac sia ancora 
in ritardo rispetto a concorrenti globali come SMC e 
Parker Hannifin in termini di percezione della qualità 
e gamma di prodotti, l’azienda continua a crescere 
molto più rapidamente e ad offrire la migliore 
redditività tra le sue omologhe grazie alle dimensioni 
e all’efficienza.

Il management dell’azienda si concentra su mercati 
finali ad alto valore aggiunto, tra cui elettronica, 
produzione di batterie e automotive. Anche la 
disciplina sui prezzi sta dando i suoi frutti: negli 
ultimi due anni, Airtac ha registrato un margine 
operativo e un ROIC superiori rispettivamente al 
39% e al 20%. L’azienda si sta anche espandendo 
nel mercato contiguo del movimento lineare. Con 
disponibilità di cassa per 250 milioni di dollari, 
nonostante le incertezze a breve termine causate 
dai lockdown anti-COVID in Cina, AirTac sembra 
nelle condizioni ottimali per affrontare qualsiasi 
turbolenza del mercato, come ha fatto durante le 
precedenti crisi del COVID-19, ed è ben posizionata 
per beneficiare della domanda di automazione in 
Cina, che rimane robusta.

Performance nel primo trimestre

L’indice ROBO Global Robotics & Automation 
UCITS ha perso il 23,3% durante il trimestre.

I titoli del settore robotica e automazione hanno fatto 
registrare il loro peggior calo trimestrale dal lancio 
dell’indice nel 2013. Una flessione paragonabile 
all’arretramento del 35,6% del primo semestre 2022 
era stata osservata soltanto durante la crisi 
finanziaria globale nella seconda metà del 2008.

Come accaduto nel primo trimestre, e diversamente 
dalle precedenti correzioni a doppia cifra (1Q20, 
4Q18 e 3Q15) tale andamento è riconducibile quasi 
interamente alla compressione dei multipli. Le stime 
sulle vendite e sugli utili per l’anno in corso sono 
rimaste sostanzialmente invariate nel trimestre 
scorso, e di fatto sono migliorate del 4% rispetto a 
un anno fa. Ciò riflette la persistente solidità della 
domanda di soluzioni e tecnologie per 
l'automazione, e la capacità delle società presenti 
nell’indice di far fronte all’aumento dei costi e alle 
difficoltà legate alle filiere.  

Gli 11 sottosettori hanno segnato un calo nel corso 
del trimestre, trainati da sistemi autonomi (-42%), 
stampa 3D (-32%) e logistica e automazione dei 
magazzini (-29,1%), mentre actuation (-13%) e 
automazione dei processi industriali (-15%) hanno 
evidenziato decisamente una maggiore resilienza. 

Optex Group (+4,4%); AirTac International (+2,5%); 
e Shenzhen Inovance Techn ology (+9,4%) hanno 
fornito il principale contributo positivo alla 
performance. Inovance ha tratto grande beneficio 
dal progressivo allentamento delle misure restrittive 
vigenti in Cina verso fine trimestre, con la ripresa 
delle attività di automazione di fabbriche e processi. 
Autostore Holdings (-61,3%) sulla scia dei timori di 
una possibile frenata della crescita nei mercati 
industriale e residenziale, dovuta all’inflazione; e 
Luminar Technologies (-62,1%) e Cognex (-44,9%) 
le cui guidance hanno deluso le attese, hanno 
fornito il contributo peggiore al risultato. 

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.

Fonte: LGIM, Bloomberg, ROBO Global®, dati al 30 giugno 2022. 
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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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Rendimento a 1 anno Rendimento a 5 anni

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

Rendimenti cumulativi -23.26% -30.44% 15.83% 37.36%

Rendimenti annualizzati 5.01% 6.56%

Volatilita' 27.27% 21.34% 22.25% 19.94%

Information Ratio -240.00% -142.74% 22.52% 32.88%

Drawdown Massimo -24.04% -37.60% -37.60% -37.60%

Optex Group Co L 0.04% Autostore Holdin -0.90%

Per Fonte di Guadagno Airtac 0.04% Luminar Technolo -0.88%

Shenzhen Inova-A 0.03% Cognex Corp -0.84%

Siasun Robot-A 0.01% Illumina Inc -0.81%

Ptc Inc -0.01% Irobot Corp -0.79%

Indicatori finanziari 

Attuale Q2 2021 Samsara nessuna esclusione nel II TRIM

EPS 1.82        1.12        

Price/Sales 3.00        5.20        

BPS 15.09     15.82     

P/E Positivi 23.05     40.34     

ROE 12.48     10.00     

Price/Book 3.36        5.36        

P/E (a 1 anno) 37.06     38.47     S&P 500 3.2% Ticker ROBO LN IE00BMW3QX54

P/E (a 3 anni) 22.37     34.15     MSCI World 3.0% TER 0.8% 27/10/2014

Sales (1 anno) 5,523     5,988     Nasdaq 100 4.4% Valuta USD Data di lancio dell'indice 17-Jun-14

Sales (3 anni) 6,474     6,121     Totale titoli azionari: 82 Prestito di titoli No Metodo di replica Fisica

Inclusioni recenti Esclusioni recenti

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

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

Composizione Geografica Per capitalizzazione Rendimento (Indice)*

Principali contributi di performance (ultimo trimestre)

Migliori 5 Peggiori 5

Compozione del portafogli

Raccomandazioni degli 

analisti**

Overlap nomi Informazione sul Fondo

ISIN
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Fonte: Bloomberg, LGIM; Tutti i valori in USD; Dati alla chiusure del 30-Giu-22. Guardare alla fine del report per tutte 

le definizioni. **La raccomandazione è basata sulla raccomandazione media per ogni società
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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: media 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

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.


