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1

davidvolpe.it

Sommario

Introduzione

4

Perché è importante investire sui MegaTrend

5

Come scegliere un investimento che non soccomba a una moda passeggera

6

Quali sono i settori su cui puntare oggi

8

Acqua

10
Pictet Water

12

Parvest Aqua N-Capitalisation

12

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund

12

Ambiente

13

Nordea Global Climate and Environmental Fund

14

Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity

15

Pictet - Global Environmental Opportunities

15

Vontobel Fund - Clean Technology

15

Parvest Global Environment Privilege-Capitalisation

15

Cambiamento Climatico

16

BlackRock Global Funds -Sustainable Energy

17

Pictet-Nutrition

18

BlackRock Global Funds - World Agriculture Fund

18

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition AT EUR

18

Blackrock Global Fund - Future of Transport

18

Evoluzione demografica e cambiamenti sociali

19

Fidelity Funds - Global Demographics Fund

20

BlackRock Global Funds - World Healthscience

21

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund

21

Fidelity Funds - Global Health Care Fund

21

Candriam Equities L Global Demography

21

Rivoluzione Tecnologica

22

BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 (EUR)

24

Pictet-Digital R EUR

24

Edmond de Rothschild Fund - Big Data

25

Robeco Global FinTech Equities

25

2

davidvolpe.it

Pictet - Robotics R EUR
Redistribuzione dei poteri

25
26

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity

27

Pictet-Indian Equities

28

Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund

28

AZ Fund 1 Emerging Market Asia

28

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

28

Urbanizzazione

29

Pictet - SmartCity

31

Franklin Global Listed Infrastructure Fund

31

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Fund

32

BGF Future of Transport Fund

32

AZ Fund 1 Global Infrastructure

32

Considerazioni Finali: Istruzioni per l’uso dei MegaTrend

3

34

davidvolpe.it

Introduzione

“Mi interessa molto il futuro perchè è lì che
passerò il resto della mia vita.”
C.F. Kettering.

Nell’attuale contesto finanziario, caratterizzato da mercati sempre più imprevedibili, è
ormai diventato indispensabile indirizzarsi verso scelte d’investimento basate su tendenze
di medio periodo, che colgano le migliori opportunità dai forti cambiamenti che la nostra
società sta vivendo.
Per diversificare al meglio il proprio portafoglio dovremo identificare i fenomeni strutturali
di innovazione che modelleranno il futuro a partire dal presente: questa analisi permetterà
di costruire una strategia vincente che superi indenne gli scossoni di questo mercato, che
nel breve periodo sta diventando sempre più capriccioso .
La strategia di cui parleremo è rappresentata dalla teoria economica dei MegaTrend, ossia
quell’insieme di potenti forze di evoluzione sociale, demografica, ambientale e tecnologica
che stanno trasformando il nostro mondo.
Investire nei MegaTrend vuol dire individuare

questi settori dirompenti in grado di

trasformare l’economia e la società, tracciando linee di evoluzione epocali.
Significa non focalizzarsi sulle società ma sui settori, non puntare sui singoli ma
sull’evoluzione dell’intero mondo. Significa comprendere in quale direzione stiamo
andando per anticipare le tendenze future e per fare le scelte giuste.
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Perché è importante investire sui MegaTrend

Da un punto di vista economico, i MegaTrend giocano un ruolo di fondamentale
importanza perché sono la causa principale della trasformazione dei mercati e della
selezione naturale tra le aziende, determinandone il successo o l’insuccesso: investire nei
MegaTrend significa selezionare le aziende di alcuni settori, quelle dalle migliori idee
innovative, sfruttandone i tassi di crescita che diventeranno presto, superiori alla media.
Questa nuova logica d'investimento, di fatto, permette di migliorare la classica visione della
diversificazione degli investimenti, che tradizionalmente veniva effettuata per area
geografica, e di costruire portafogli di investimento più efficienti, basandoci invece su
settori economici specifici.
Si tratta quindi di opportunità d'investimento con profili di rischio e rendimento molto più
interessanti dei prodotti maggiormente conosciuti, quali i fondi azionari globali.
Alcuni settori strategici sono, infatti, destinati meno di altri a risentire degli effetti derivanti
dal rallentamento economico: è il caso delle tecnologie in ambito medico e del settore del
benessere o dei servizi di assistenza alla terza età.
Si tratta quindi di attività basate su consumi irrinunciabili difficilmente comprimibili anche
in periodi di crisi recessiva.
5
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Come scegliere un investimento che non soccomba a una
moda passeggera

Come ogni tipologia di investimento azionario, i MegaTrend richiedono un’attenta
valutazione dei rischi e delle opportunità oltre che un processo di analisi specifico. I passi
da seguire, quindi, saranno quelli classici di ogni investimento:
●

La corretta identificazione dei temi di investimento
Identificare i temi che meglio performeranno sul mercato in futuro rappresenta il
fattore critico di successo per l’investimento di medio/lungo periodo.
Alcuni temi, come la tutela della salute, sono sempre esistiti e altri sono, invece,
strettamente legati a sfide che dovremo affrontare collettivamente nel prossimo
futuro, come lo sviluppo dell’intelligenza artificiale o la transizione energetica.
Servono quindi competenze specifiche e freddezza emotiva per “identificare quali
saranno le Apple o le Amazon di domani, ma soprattutto, per evitare di investire
nelle Kodak o nei Blockbuster di ieri” (cit.);

6

davidvolpe.it

●

La diversificazione è fondamentale.
Individuare il settore dominante è perfettamente inutile se si commette l’errore di
legare il destino dell’investimento alle sorti di un’unica azienda, perché per ogni
società che riesce a cavalcare l’onda di tendenza, molte rimangono indietro o
addirittura spariscono.
Chi, ad esempio, avesse investito nella prima azienda ad aver inventato un PC ben
funzionante, trascurandone le valutazioni e credendo di essersi assicurato un
grande futuro, sarebbe rimasto senza un soldo.
Il PC ha conquistato il mondo, ma il suo primo produttore non ha fatto altrettanto.
Per questo motivo è altamente consigliabile avvalersi di competenze di professinisti
per la scelta delle tendenze più promettenti senza trascurare la diversificazione.
L’industria del risparmio gestito mette a disposizione dell’investitore un ampio
ventaglio di prodotti (fondi) che consentono di investire nei MegaTrend con
soluzioni pensate per tutte le possibilità economiche e avvalendosi

delle

competenze e dei mezzi di ricerca delle grandi società di gestione del risparmio.
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Quali sono i settori su cui puntare oggi

L’analisi che segue non ha il fine di fare facile proselitismo su temi ambientali, sociali e
politici

né,

tantomeno,

di

speculare su risorse primarie (come l’acqua) o sul

surriscaldamento globale: l’approfondimento finanziario non ha orientamento politico.
Lo scopo è, piuttosto, quello di fornire una serie di spunti di riflessione e di strumenti per
effettuare scelte di investimento consapevoli, al fine di allocare al meglio i propri capitali.
In ogni caso investire su settori come quello delle risorse idriche piuttosto che su quello
relativo ai cambiamenti climatici significa sovvenzionare le società che lavorano per la
tutela ambientale e nel rispetto delle tematiche sociali, consentendo di contribuire alla
creazione di un mondo migliore.
Quelli che seguono sono alcuni dei MegaTrend più dirompenti corredati di una selezione di
fondi specializzati sui settori specifici: come evidenziato in precedenza è preferibile
avvalersi di competenze

altamente specialistiche

risparmio gestito quali fondi e sicav)

(offerte appunto dagli strumenti di

per selezionare le aziende veramente capaci di

cavalcare queste tendenze dirompenti. Il valore della “gestione attiva” è determinante
quando si parla di investimento specialistico, soprattutto per evitare di “pescare a caso nel
mucchio”.
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Per ogni selezione di fondi relativa ai singoli MegaTrend vengono indicati:
●

Screenshot della pagina di comparazione elaborata dal sito della società di analisi
indipendente M
 orningstar

●

Caratteristiche e descrizione sintetica del fondo;

●

Data di lancio;

●

Dimensioni del patrimonio del fondo (in milioni di euro).

Lo screenshot mostra la denominazione del fondo ed il codice identificativo univoco (isin)
oltre ad alcuni dati essenziali quali la categoria e la data di lancio.
Nella sezione centrale del grafico “rend/rischio” è riportato il rendimento del fondo e quello
della media di categoria. Il dato è espresso su un orizzonte di 3 anni (il rendimento è da
intendersi annuo) oltre che dall’inizio dell’anno in corso (ytd). La comparazione del fondo
con la media di categoria è espressa come dato percentuale ed in veste grafica con due
istogrammi: blu per il fondo e giallo per la media di categoria.
In linea generale è consigliabile orientare le proprie scelte verso fondi che hanno maggiore
anzianità e maggiore patrimoni in gestione: l’esperienza e la dimensione del fondo sono le
caratteristiche che offrono maggiore affidabilità.
Non bisogna tuttavia dimenticare che, trattandosi di tendenze innovative focalizzate sul
futuro, molti dei fondi potrebbero essere nati in tempi relativamente recenti.
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Acqua

Il tema dell’acqua è destinato a non esaurirsi perché si tratta di una risorsa indispensabile
alla sopravvivenza.
Il cambiamento climatico e il continuo processo di urbanizzazione, cioè l’incessante
migrazione della popolazione mondiale dalle aree rurali alle città, minacciano di accelerare
l'impoverimento delle risorse idriche del pianeta.
Di conseguenza, le città di tutto il mondo si affidano sempre più ad aziende private per la
gestione delle loro risorse idriche per ottimizzare tutta la filiera.
Fanno parte di questo settore le società che operano nel campo della depurazione,
distribuzione o trattamento dell'acqua, nonché delle tecnologie applicate al settore idrico e
ai servizi ambientali. Le società legate al settore idrico trovano sostegno, da una parte,
nella perenne lotta alla carenza di acqua nei paesi più poveri e, dall’altra, dalla necessità di
rinnovare le infrastrutture nei paesi sviluppati.
Ecco la s elezione di alcuni fondi che operano nel comparto dell’acqua:
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Pictet Water
Data lancio: 29/02/2000 - Dimensioni del fondo: € 4.700 milioni.
Fondo che investe in azioni di società operanti nel settore idrico e dell’aria a livello globale.
In particolare questo comparto seleziona società produttrici di acqua, società di
trattamento e dissalazione, società di distribuzione, società di imbottigliamento, trasporto
e distribuzione finale, società specializzate nel trattamento delle acque reflue ed acque di
rifiuto e nel trattamento di rifiuti solidi, liquidi e chimici e società che gestiscono gli impianti
di depurazione nonché società di impiantistica e società di consulenza ed ingegneria legate
alle attività sopra descritte. Per il settore dell’aria, gli investimenti riguarderanno le società
incaricate del controllo della qualità dell’aria, i produttori di impianti di filtrazione dell’aria e
i produttori di catalizzatori per veicoli. Il comparto investirà almeno i due terzi del proprio
patrimonio netto in titoli azionari di emittenti operanti nel settore idrico.

Parvest Aqua N-Capitalisation
Data lancio: 17/07/2015 - Dimensioni del fondo: € 1.700 milioni
l Fondo investe in azioni di società che svolgono la propria attività nel settore idrico e/o
settori correlati, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità
sociale e/o ambientale e/o corporate governance), della qualità della loro struttura
finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili. Si tratta di un fondo a gestione attiva e,
in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI World (NR).

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund
Data lancio: 28/09/2001 - Dimensioni del fondo: € 1.200 milioni
Il fondo investe a livello mondiale in aziende che offrono tecnologie, prodotti o servizi
connessi alla catena del valore del settore idrico, ad esempio la distribuzione, la gestione e
il trattamento dell'acqua, nonché l'irrigazione.
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Ambiente

Il tema della tutela ambientale, del rispetto e della salvaguardia del pianeta rappresenta
un’indubbia opportunità d’investimento oltre che una necessità sempre più impellente
volta ad evitare il tracollo dell’ecosistema così come previsto da molti esperti di settore ed
ampliamente dibattuto nei canali media.
Si tratta di  una priorità per cittadini, società e governi.
La maggiore consapevolezza, che in questi anni si sta sviluppando intorno al tema, unita al
progresso tecnologico e alle preoccupazioni legate ad una salute sempre più minacciata
dalle scelte avventate fatte negli ultimi decenni, sostengono il business di quelle aziende
che mirano a proteggere le risorse naturali mondiali e contemporaneamente quelle realtà
impegnate a produrre un’inversione di rotta verso pratiche sostenibili e rispettose
dell’ambiente.
Le società che forniscono i prodotti e i servizi che aumentano l’efficienza delle risorse
minimizzando l’inquinamento, hanno, dunque, un concreto potenziale di crescita che nel
prossimo futuro esprimerà tutti il loro potenziale.
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Ecco la selezione di alcuni fondi che operano nel comparto della tutela ambientale:

Nordea Global Climate and Environmental Fund
Data lancio: 13/03/2008 - Dimensioni del fondo: € 1.400 milioni
Il fondo è concentrato su società che sviluppano soluzioni rispettose del clima e
dell'ambiente, come energie rinnovabili ed efficienza delle risorse.
Il fondo investe principalmente in azioni selezionando società di tutto il mondo. Nello
specifico.
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Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity
Data lancio: 29/06/2007 - Dimensioni del fondo: € 450 milioni (denominato in USD)
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in tutto il
mondo. Il gestore ritiene che le società in grado di rilevare le minacce e anticipare le
difficoltà, o che contribuiscono a trovare una soluzione ai problemi correlati ai
cambiamenti climatici sapranno beneficiarie della crescita strutturale a lungo termine
spesso sottovalutata dal mercato.

Pictet - Global Environmental Opportunities
Data lancio: 10/09/2010 - Dimensioni del fondo: € 900 milioni (denominato in USD)
Il fondo investe principalmente in azioni di società che operano nella catena di valore
ambientale dell'energia pulita e dell'acqua, dell'agricoltura, della foresteria e altre. Il
Comparto può investire in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina.

Vontobel Fund - Clean Technology
Data lancio: 17/11/2008 - Dimensioni del fondo: € 250 milioni
Il fondo investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che offrono tecnologie e
soluzioni innovative per

tutti i settori dell'economia e che hanno per obiettivo

l'attenuazione del cambiamento climatico e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e
idrico.

Parvest Global Environment Privilege-Capitalisation
Data lancio: 09/04/2008 - Dimensioni del fondo: € 1.000 milioni
Il Fondo investe in azioni emesse da società che operano nei mercati ambientali e che sono
conformi ai criteri sociali, ambientali e di corporate governance (ESG) fissati da BNP e che
rispettano i principi stabiliti dal Patto mondiale delle Nazioni Unite “Global Compact”. Il
Fondo può investire in azioni della Cina continentale con accesso limitato agli investitori
esteri, come le azioni A cinesi, che possono essere quotate su una piattaforma Stock
Connect o tramite l’utilizzo di una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
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Cambiamento Climatico

16 dei 17 anni più caldi di sempre si sono registrati dal 2001 ad oggi.
Il rapido aumento della popolazione e l’elevata domanda di energia, di cibo, di risorse e
l’uso massiccio di combustibili fossili sono tra le principali cause di surriscaldamento
globale.
L’aumento delle temperature potrebbe influire in modo significativo sui raccolti con
conseguente aumento dei prezzi e con ripercussioni soprattutto sulle comunità più povere.
Per non parlare del problema delle zone costiere che saranno sempre più soggette ad
inondazioni.
La risoluzione del problema richiede misure senza precedenti: utilizzo di energie pulite e
mobilità elettrica sono solo alcune delle soluzioni possibili. Ma anche il cambio delle
abitudini alimentari, per limitare il consumo di risorse primarie e aumentare la produzione
con mezzi sostenibili sarà una sfida epocale a cui non potremo sottrarci.
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Questa è l a selezione di alcuni fondi che investono su questi temi specifici:

BlackRock Global Funds -Sustainable Energy
Data lancio: 06/04/2001 - Dimensioni del fondo: € 950 milioni
Il fondo investe a livello globale o in azioni di società operanti nel settore nuove energie.
Con l’espressione nuove energie si intendono le energie alternative e le tecnologie
energetiche, tra cui: le tecnologie dedicate alle fonti di energia rinnovabili; le società attive
nella produzione di energie rinnovabili; i combustibili alternativi; l’efficienza energetica; le
infrastrutture per la messa in opera dell’energia.
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Pictet-Nutrition
Data lancio: 28/05/2009 - Dimensioni del fondo: € 400 milioni
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che operano in settori correlati
all’alimentazione, con particolare attenzione a quelli impegnati nel miglioramento della
qualità, l’accesso e la sostenibilità della produzione di alimenti. Il Comparto può investire in
tutto il mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale.

BlackRock Global Funds - World Agriculture Fund
Data lancio: 31/03/2010 - Dimensioni del fondo: € 50 milioni
Recentemente ridenominato in “ Nutrition”. ll Fondo investe a livello globale

in titoli

azionari di società operanti in qualsiasi attività facente parte della filiera agroalimentare,
compresi i servizi di imballaggio, trasformazione, distribuzione, tecnologia e altri servizi
correlati al settore agroalimentare, nonché la produzione di sementi, di prodotti chimici per
uso agroalimentare e di alimenti.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition AT EUR
Data lancio: 19/02/2019 - Dimensioni del fondo: € 50 milioni
Il fondo investe nei mercati azionari europei, concentrandosi in modo particolare sulle
società fondamentalmente impegnate nel settore della transizione climatica o che
intendono gestire le sfide legate ai cambiamenti climatici.

Blackrock Global Fund - Future of Transport
Data lancio: 5/12/2018 - Dimensioni del fondo: € 25 milioni
Il fondo investe in azioni di società che operano nel settore della transizione ai veicoli
elettrici o a guida autonoma o assistita. Il campo d’azione del fondo sarà composto da tutte
le aree collegate alla mobilità del futuro come: produzione di materie prime per batterie
auto (es. litio), produzione veicoli elettrici ed ibridi, ricerca tecnologica per automazione
veicoli, produzione e manutenzione stazioni di ricarica.
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Evoluzione demografica e cambiamenti sociali

La crescita della popolazione (soprattutto nelle aree emergenti) e l’aumento dell’età media
nei paesi sviluppati, porteranno significativi cambiamenti nella società insieme a criticità ed
opportunità per governi ed imprese.
Questi fenomeni potranno determinare flessione della produttività, calo del tasso di
partecipazione della forza lavoro e rallentamento degli investimenti, soprattutto nelle aree
geografiche più sviluppate.
Mentre l’aumento delle nascite nelle aree in via di sviluppo aumenterà la richiesta di risorse
e servizi e porterà la crescita delle classi medie.
Il divario demografico potrà anche influire sulle dinamiche dei flussi migratori modificando
le abitudini, l’alimentazione ed i consumi delle popolazioni.
Il progressivo invecchiamento della popolazione determinerà, inoltre, l’incremento della
richiesta di servizi di assistenza alla persona e di servizi sanitari.
Nuove tecnologie saranno applicate sulle apparecchiature diagnostiche per l’accertamento
tempestivo di patologie e disturbi di varia origine.
La progressiva espansione dell’aspettativa di vita, inoltre, favorirà il connubio tra
innovazione tecnologica e salute.
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Questa è una s elezione di fondi che potranno cavalcare queste tendenze:

Fidelity Funds - Global Demographics Fund
Data lancio: 14/03/2012 - Dimensioni del fondo: € 450 milioni
Il fondo investe in azioni di società di tutto il mondo in grado di beneficiare delle variazioni
demografiche. Gli investimenti comprenderanno società del settore sanitario e dei beni di
consumo in grado di cogliere gli effetti dell’aumento dell’aspettativa di vita delle
popolazioni che invecchiano, e della creazione di ricchezza nei mercati emergenti.
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BlackRock Global Funds - World Healthscience
Data lancio: 06/04/2001 - Dimensioni del fondo: € 3.500 milioni
ll fondo investe a livello globale in azioni di società che svolgono la parte preponderante
della loro attività economica nei settori sanità, farmaceutica, tecnologie e forniture
sanitarie e sviluppo biotecnologico. Uno dei settori principali di attività del fondo è la
ricerca tecnologica applicata in ambito scientifico per garantire sistemi diagnostici e
terapeutici più efficaci.

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund
Data lancio: 31/03/2000 - Dimensioni del fondo: € 2.100 milioni
Il fondo investe a livello globale nel settore della salute selezionando società che hanno lo
scopo di risolvere esigenze mediche insoddisfatte o di rendere più efficiente il sistema
sanitario. Il portafoglio è investito in maniera bilanciata nei comparti della farmaceutica,
delle biotecnologie e dei servizi/dispositivi medicali.

Fidelity Funds - Global Health Care Fund
Data lancio: 25/09/2006 - Dimensioni del fondo: € 750 milioni
Il fondo investe in azioni di società di tutto il mondo impegnate nella progettazione,
produzione o vendita di prodotti e servizi destinati alla sanità, alla medicina e alla
biotecnologia.

Candriam Equities L Global Demography
Data lancio: 15/10/2012 - Dimensioni del fondo: € 700 milioni
Il fondo investe in azioni di società a livello globale che siano in grado di beneficiare
dell'andamento demografico ed, in particolare, del progressivo invecchiamento della
popolazione, e della sua correlazione con i costi dell’assistenza sanitaria. Il comparto
investe, dunque, in società farmaceutiche, del settore delle biotecnologie e degli
apparecchi medicali. Nelle aree di attività del fondo rientrano anche il settore delle materie
prime, energia e derrate alimentari che potranno beneficiare dell’aumento della domanda
di risorse per effetto dell’incremento demografico.
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Rivoluzione Tecnologica

Al centro di tutti i MegaTrend si colloca sicuramente il rapido progresso della tecnologia che
sta ponendo le basi per una “quarta rivoluzione industriale”.
Il progresso tecnologico avrà implicazioni profonde per molti settori produttivi: i lavoratori
saranno sostituiti da macchine e robot che impareranno più velocemente degli esseri
umani.
”La rivoluzione industriale” farà molto di più che sconvolgere il mondo del lavoro. Già oggi
molte mansioni ripetitive possono essere svolte da macchine, ma domani, grazie
all’intelligenza artificiale, gli automi saranno in grado di imparare ed acquisire competenze
tipiche degli esseri umani: molte delle attuali professioni - e non soltanto quelle manuali saranno a rischio. Al tempo stesso il “cambiamento” creerà però opportunità per tutti quelli
che saranno in grado di coglierle (un buon motivo per investire sempre più su se stessi:
formazione, specializzazione, acquisizione di competenze sempre nuove per restare al
passo con i tempi).
Il fatto che sempre più lavori saranno svolti dai robot e intelligenza artificiale si tradurrà
probabilmente in una riduzione dei costi di produzione: i consumatori potranno quindi
permettersi prodotti migliori a costi accessibili. Al contempo, potrebbero verificarsi
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progressi significativi in ambito infrastrutturale con l'efficientamento ed il crollo dei costi di
trasporto: il potenziamento della mobilità elettrica e di altre forme di trasporto evoluto
(come ad esempio i treni a lievitazione magnetica) renderanno gli spostamenti più veloci e
necessiteranno di infrastrutture specifiche.
Anche nell’ambito dell’assistenza sanitaria la tecnologia avrà un impatto dirompente: le
persone vivranno più a lungo (e meglio) poiché la tecnologia nel settore sanitario garantirà
risultati più soddisfacenti per i pazienti e il debellamento di alcune malattie. Ciò consentirà
di attenuare alcuni dei problemi legati alle cure di lungo periodo (vedi anche evoluzione
demografica e cambiamento sociale).
Tecnologia significa anche trasmissione e divulgazione di “dati”: i nostri device, pc,
smartphone, tablet e le relative applicazioni social generano un flusso continuo di
informazioni che vengono già oggi raccolte (Big Data) per individuare preferenze, abitudini
e consumi degli utenti in una sorta di nuovo e inquietante “grande fratello”. Sarà
fondamentale riuscire a preservare la sicurezza e la tutela di questa mole di dati. Le
imprese che sapranno sfruttare queste opportunità avranno un enorme potenziale di
sviluppo. Non a caso si dice che i dati saranno il petrolio del nuovo millennio.
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Questa è l a selezione di alcuni fondi che investono sulla rivoluzione tecnologica

BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 (EUR)
Data lancio: 11/07/2002 - Dimensioni del fondo: € 1.400 milioni
Il fondo investe in azioni di società che svolgono la loro attività principale nel settore tecnologico
senza porsi alcun vincolo geografico. La strategia d’investimento prevede un approccio
focalizzato, tra l’altro, su specifici temi quali: l’intelligenza artificiale, la mobilità elettrica, la
robotica, le infrastrutture informatiche e la connessione dei dispositivi multimediali.

Pictet-Digital R EUR
Data lancio: 30/06/2008 - Dimensioni del fondo: € 3.000 milioni
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Il fondo investe in azioni di aziende che utilizzano la tecnologia digitale per fornire servizi e
software di comunicazione interattiva, o che producono dispositivi collegati a Internet (come ad
esempio gli smartphone). Le società sono selezionate a livello globale, compresi i mercati
emergenti e la Cina continentale.

Edmond de Rothschild Fund - Big Data
Data lancio: 31/08/2015 - Dimensioni del fondo: € 500 milioni
Il fondo investe in società internazionali in grado di beneficiare della rivoluzione dei big data,
qualsiasi sia la loro capitalizzazione di mercato, e che sono direttamente coinvolte nel tema o
prossime a vedere il proprio modello di business cambiato da questa rivoluzione. La strategia
d’investimento si basa sulla selezione di aziende produttrici di infrastrutture ( società che
raccolgono i dati e fanno si che i dati prodotti dalle società di Big Data siano disponibili), aziende
produttrici software per l’analisi dei dati, aziende non legate al settore tecnologico, ma che
abbiano integrato i Big Data nel loro core business in modo da creare un vantaggio competitivo.

Robeco Global FinTech Equities
Data lancio: 17/11/2017 - Dimensioni del fondo: € 900 milioni
Robeco Global FinTech Equities investe in titoli azionari di paesi sviluppati ed emergenti di tutto
il mondo, che beneficiano della sempre maggiore digitalizzazione del settore finanziario. Si
tratta quindi di un fondo che segue il tema specifico della tecnologia applicata al settore
finanziario.

Pictet - Robotics R EUR
Data lancio: 7/10/2015 - Dimensioni del fondo: € 4.500 milioni
Il fondo investe in azioni di società che operano nel settore della tecnologia e della robotica. In
particolare la selezione si concentra su aziende che offrono servizi e prodotti di automazione
industriale (in campo logistico e manifatturiero) e di automazione dei consumi (domotica, guida
assistita, chirurgia e riabilitazione, assistenza agli anziani). Il Comparto può investire in tutto il
mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale.
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Redistribuzione dei poteri

I mercati emergenti si stanno sempre più evolvendo da produttori di beni e centri di
scambio per i paesi avanzati a importanti destinazioni di prodotti di consumo e servizi. Oggi
rappresentano, infatti, circa l’85% dei consumi mondiali (più del doppio rispetto agli anni
‘90).
La Cina diventerà presto una nuova superpotenza e, più in generale, il fulcro dello sviluppo
economico mondiale probabilmente si sposterà presto da ovest ad est: si stima che nel
2050 l’India raggiungerà gli Stati Uniti in termini di livello di PIL ( a
 nalisi PWC ).
In genere si tende a preferire la relativa sicurezza delle economie avanzate (in particolare
degli USA) nella convinzione che offrano un potenziale di crescita sostenibile nel lungo
periodo. Sarebbe, tuttavia, un errore non calcolare

che i mercati emergenti offrono

maggiori opportunità di rendimento a fronte di rischi maggiori.
Inoltre, già adesso i mercati emergenti stanno assumendo maggiore importanza all'interno
delle scelte di investimento e tale trend è destinato ad accelerare, visti la crescente
accessibilità dell’azionario cinese agli investitori esteri e lo sviluppo di migliori politiche di
trading a livello globale.
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Gli Stati Uniti e L’Europa sono destinati a perdere progressivamente terreno in favore
dell’area asiatica: non considerare l’oriente nelle scelte d’investimento significa rinunciare
ad un potenziale di crescita oggi incalcolabile.
Ecco la lista dei fondi scelti sul tema L
 ink alla selezione

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity
Data lancio: 15/11/1996 - Dimensioni del fondo: € 6.300 milioni
Il fondo investe principalmente in azioni di società cinesi. Il portafoglio si concentra
principalmente su titoli di grandi società, integrati in chiave strategica da titoli di piccole e
medie imprese.
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Pictet-Indian Equities
Data lancio: 14/06/2006 - Dimensioni del fondo: € 280 milioni
Il fondo

investe principalmente in società con sede in India, o nelle quali una quota

significativa del patrimonio si trovi in India. Il fondo potrà investire, a titolo accessorio, in
titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri
Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset.

Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund
Data lancio: 18/02/2008 - Dimensioni del fondo: € 380 milioni
Il fondo investe principalmente in azioni di società che hanno la sede principale o svolgono
una parte sostanziale delle loro attività in paesi della regione Asia-Pacifico (escluso il
Giappone).

AZ Fund 1 Emerging Market Asia
Data lancio: 15/11/2000 - Dimensioni del fondo: € 400 milioni
Il fondo investe principalmente in una selezione di ulteriori fondi - denominati in qualsiasi
valuta - specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in
uno dei Paesi emergenti Asiatici (inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) che
registrino i maggiori tassi di crescita industriale o che esercitino una parte significativa della
loro attività in tali Paesi.

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
Data lancio: 11/09/2015 - Dimensioni del fondo: € 12 milioni
Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società aventi sede o che svolgono la
parte preponderante della propria attività economica nella Repubblica Popolare Cinese.
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Urbanizzazione

Le

città

in

tutto

il

mondo

già

oggi

riconoscono

la

necessità

di

investire

nell’ammodernamento delle infrastrutture e di adottare soluzioni e tecnologie più
intelligenti per migliorare la qualità della vita di una popolazione che cresce in maniera
esponenziale: si rende sempre più necessario lo sviluppo di città intelligenti, cioè più
efficienti, sicure e sostenibili e che si adattino meglio alle esigenze dei cittadini.
Il progresso economico e l’interconnessione renderanno il mondo sempre più piccolo e
sarà sempre più importante costruire un sistema di mobilità efficiente che garantisca
spostamenti rapidi, sicuri e sostenibili.
Le grandi aree urbane tenderanno ad offrire migliori opportunità di occupazione, di
istruzione e di accesso ad attività sociali e culturali. I grandi centri diventeranno luoghi più
interessanti in cui vivere e far prosperare l’attività d’impresa.
Questo determinerà probabilmente una accelerazione dei flussi migratori dalle aree rurali
verso le città.
Questi cambiamenti

su larga scala modificheranno profondamente le esigenze delle

popolazioni urbane del futuro:
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La connettività dovrà essere totale;
La migrazione di massa determinerà la necessità di nuove infrastrutture e servizi; le reti di
trasporto dovranno essere modernizzate; aumenteranno i controlli per garantire la
sicurezza attraverso sistemi tecnologici di sorveglianza; le città evolveranno in funzione
delle popolazioni urbane moderne che sfrutteranno la tecnologia per migliorare l’efficienza
delle infrastrutture e dei servizi e, si spera, per migliorare il rapporto con l’ecosistema
circostante.
L’espansione delle zone urbane rappresenta una storica opportunità per rendere le città
più sostenibili e realizzare importanti traguardi sociali , come la lotta alla povertà, l'accesso
all'energia e all'acqua potabile e la fornitura di servizi sociali fondamentali come
l'assistenza sanitaria e l'istruzione.
Potrebbe essere necessario uno stravolgimento degli attuali infrastrutture urbane a favore
di una ricostruzione totalmente.
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Di seguito la selezione scelta sul tema dell’urbanizzazione:

Pictet - SmartCity
Data lancio: 12/05/2010 - Dimensione del fondo: € 950 milioni
Il fondo investe principalmente in azioni di società che contribuiscono al trend
dell’urbanizzazione globale, o ne traggono beneficio. Tali società possono operare in settori
quali mobilità e trasporti, infrastrutture, immobiliari o gestione di risorse sostenibili. Il
comparto può investire in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina
Continentale.
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Franklin Global Listed Infrastructure Fund
Data lancio: 26/04/2013 - Dimensione del fondo: € 50 milioni
Il fondo investe in azioni di aziende legate alle infrastrutture, la cui attività principale è la
proprietà, la gestione, la costruzione, l'attività ordinaria e l'utilizzo di asset infrastrutturali
ubicate in tutto il mondo, inclusi i Mercati Emergenti.

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Fund
Data lancio: 29/09/2003 - Dimensione del fondo: € 100 milioni
Il Fondo si concentra su investimenti internazionali nelle azioni di società attive nel settore
immobiliare, o correlate al medesimo, o di società che controllano cospicue proprietà
immobiliari. Il Fondo investe altresì in "REIT" (una tipologia di fondi d'investimento) che a
loro volta investono in proprietà di tipo immobiliare che generano reddito (ad es.
appartamenti, centri commerciali e direzionali). Il Fondo potrà investire in mercati di paesi
in via di sviluppo e in aziende di qualsiasi dimensione, incluse quelle a bassa
capitalizzazione (imprese di piccole dimensioni).

BGF Future of Transport Fund
Data lancio: 5/12/2018 - Dimensione del fondo:€ 40 milioni
Fondo azionario tematico che mira a massimizzare il rendimento attraverso investimenti
che beneficino della transizione ai veicoli elettrici o a guida autonoma.
In condizioni normali di mercato il Fondo investirà in un portafoglio di titoli azionari di
società ad alta, media e bassa capitalizzazione di mercato. La scelta ricade su società che
estraggono materie prime (ad es. metalli e materiali per batterie), che producono e
sviluppano componenti e sistemi informatici (ad es. batterie e cavi), tecnologia (ad es.
tecnologia dei sensori dei veicoli) e costruiscono infrastrutture (ad es. stazioni di ricarica
per veicoli elettrici). Sebbene sia probabile che la maggior parte degli investimenti del
Fondo si concentri in società situate in mercati sviluppati globalmente, il Fondo può tuttavia
investire anche in mercati emergenti.
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AZ Fund 1 Global Infrastructure
Data lancio: 25/09/2017 - Dimensione del fondo: € 150 milioni
Il fondo investirà principalmente in azioni di società globali che possiedono e/o gestiscono
attività infrastrutturali come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utilities, trasporto e
stoccaggio di materie prime, strade a pedaggio, aeroporti, telecomunicazioni, porti, reti
ferroviarie e altre infrastrutture socio - economiche.
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Considerazioni Finali: Istruzioni per l’uso dei MegaTrend

La teoria economica dei MegaTrend va oltre l’investimento azionario globale, geografico o
settoriale: l’obiettivo è quello di “cavalcare” le singole tendenze dirompenti per una
valorizzazione della performance nel lungo periodo.
Dunque l’investimento sui MegaTrend è potenzialmente per tutti, anche per l’investitore
con un profilo conservativo e con un’esposizione al mercato azionario tra il 10 ed il 15%.
Affinchè questo approccio sia efficace è tuttavia indispensabile:

Spostare l’orizzonte temporale dal breve al lungo periodo: L'orizzonte di
investimento deve essere di almeno 4/6 anni perché possa avere un impatto efficace sul
portafoglio. Se da un lato è possibile identificare quali siano le tendenze dirompenti,
dall’altro è assai complesso individuare esattamente quando queste si manifesteranno.
Il caso della bolla delle “dot-com” ne è stato un esempio lampante: all’inizio degli anni 2000
gli investitori erano riusciti ad anticipare un importante processo innovativo, tuttavia
l’entusiasmo risultò prematuro. Le società tecnologiche non realizzavano utili e le loro
valutazioni erano ingiustificate. Ci sono voluti ancora alcuni anni prima che queste aziende
esprimessero davvero il proprio potenziale. Oggi, alcune di esse, hanno modellato il futuro.
Ecco perchè gli investitori che intendono puntare su questo tipo di strategie globali
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focalizzati su temi specifici devono necessariamente avere un orizzonte temporale di lungo
termine;

Evitare di focalizzarsi su un unico MegaTrend per costruire piuttosto un’esposizione
strategica su diverse tendenze al fine di realizzare portafogli più efficienti. Diversificare le
strategie di investimento sui MegaTrend contribuisce, infatti, a distribuire i rischi in modo
da sfruttare al meglio le potenzialità dei singoli temi selezionati;

Evitare che l’investimento nei MegaTrend sostituisca completamente la
classica allocazione del portafoglio. Non deve cioè rimpiazzare integralmente
l’esposizione azionaria tradizionale. Dovrebbe, piuttosto, rappresentare una componente
“satellite” del portafoglio complessivo. Volendo identificare un’esposizione “ideale”,
l’investimento nei MegaTrend

dovrebbe rappresentare circa il 40-50% dell’esposizione

azionaria complessiva al fine di evitarne una concentrazione eccessiva. L’investimento sui
MegaTrend presenta, infatti, alta specificità che, se da un lato offre potenzialità di
rendimento elevate, dall’altro espone al rischio di un portafoglio scarsamente diversificato;

Essere disposti a tollerare oscillazioni dei prezzi tipiche dell’investimento azionario.
Trattandosi di temi specifici non bisogna trascurare il fatto che questa componente del
portafoglio potrà essere particolarmente sensibile alle oscillazioni di mercato: una delle
regole basilari dei mercati finanziari è che a maggior rendimento corrisponde sempre
maggior rischio.
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