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Abstract 

Oggi viviamo in un contesto socio-economico in continuo cambiamento ed il tutto è accelerato 
anche dalla situazione di pandemia globale. Ci sono certe tipologie di cambiamenti che 
andranno a creare mutamenti strutturali all’interno della società e dell’economia dei singoli 
Paesi, quali l’innovazione tecnologica, la scarsità delle risorse ed il cambiamento della società, 
causati principalmente dall’invecchiamento della popolazione, dalla crescita demografica e 
dall’urbanizzazione. Gli Stati e le aziende avranno il compito quindi di intervenire in questi 
cambiamenti, che andranno a modificare le caratteristiche della società di ieri/oggi, rispetto a 
quella di domani. Focalizzandosi sulla visione aziendale si può percepire una potenziale 
nascita di opportunità da poter sfruttare, al fine di cavalcare questi temi, chiamati Megatrends 
di lungo periodo, con prospettive di utili superiori a società non correlate a queste tematiche e 
quindi con attività più tradizionali. Poiché sono nate nuove opportunità di business e di 
potenziali ricavi sopra la media, nascono così anche nuove strategie di investimento, create 
da istituti finanziari, atte ad esporsi in questi settori. Vengono così costruiti strumenti finanziari 
tematici di lungo termine, attraverso i quali è possibile partecipare all’andamento ed 
all’evoluzione di determinati Megatrends. Essendo investimenti di lungo periodo (ca. 10 - 15 
anni), la struttura di questi prodotti è prettamente azionaria, quindi basata sull’andamento del 
mercato, con la conseguente maggiore volatilità rispetto a strumenti di carattere difensivo, che 
oggi soffrono le problematiche legate ai tassi di interesse molto bassi/negativi. Questa 
maggiore volatilità è però tollerata grazie ad un orizzonte temporale più elevato.  

A questo punto la tesi porrà l’accento sulla situazione attuale, sull’analisi dei vari Megatrends, 
sulle filosofie d’investimento e sulla paletta di strumenti finanziari, fino ad evidenziare i 
potenziali singoli temi offerti dai LTTIF e le strategie che si possono attuare con questi fondi 
d’investimento. È ora che entra in gioco l’investitore al quale viene chiesto di credere a questa 
filosofia di strumenti finanziari, ovvero: credere realmente in uno o più determinato/i 
Megatrends; essere consapevole della possibilità che le società legate ad essi generino 
outperformance rispetto al resto del mercato, grazie ai cambiamenti strutturali socio-economici 
in atto; considerare che si tratta di investimenti di lungo periodo e non fossilizzarsi quindi sulla 
volatilità degli strumenti nel breve termine; essere a conoscenza che i pesi all’interno dei 
portafogli devono essere adeguati, in modo tale da non sovraesporre l’investitore ad un rischio 
eccessivo. 

La tesi si concluderà, a livello didattico, con l’analisi di vari fondi d’investimento e la loro 
comparazione, al fine di trarre una conclusione su quanto esposto precedentemente e 
rispondere alla domanda d’analisi posta inizialmente. 
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1. Introduzione 

Lo scopo di questa tesi consiste nel comprendere perché inserire all’interno dei portafogli di 
clientela facoltosa i fondi d’investimento azionari tematici, che rappresentano i Megatrends di 
lungo periodo e sono legati quindi ai cambiamenti strutturali socio-economici che dovrebbero 
avvenire in futuro. 

In questo elaborato il tema della sostenibilità verrà affrontato marginalmente e trattato come 
macro tema separato dai Megatrends, in quanto ha un’importanza rilevante e non può essere 
approfondito qui. I Megatrends al loro interno però, contengono anche temi di sostenibilità 
poiché sono tutti strettamente collegati fra loro. 

1.1. Obiettivi dell’elaborato 

Per essere in grado di rispondere a questo quesito bisogna necessariamente porsi più obiettivi 
partendo dal contesto attuale socio-economico e concludendo con gli strumenti finanziari da 
analizzare, rispettivamente con l’esposizione delle possibili strategie d’investimento attuabili. 

Il primo obiettivo quindi è quello di comprendere che oggi ci troviamo in un contesto socio-
economico che è in cambiamento, accelerato dalla pandemia globale legata al Coronavirus. 
Sarà vitale captare i vantaggi della visione di lungo termine ed il contesto macroeconomico 
attuale dei tassi di interesse bassi/negativi, i quali non permettono una diversificazione ottimale 
a livello di asset classes all’interno di uno o più portafogli, poiché il comparto obbligazionario 
non risulta essere profittevole come strumento difensivo di medio termine. Per ottenere 
rendimenti più interessanti occorrerebbe selezionare bonds con rating inferiori al fine di 
ottenere cedole più vantaggiose, ma questa operazione comporterebbe l’aumento del rischio 
collegato all’emittente, portando lo strumento ad essere simile, a livello di rischio, al comparto 
azionario. 

Secondariamente vi è la necessità di individuare quali saranno i settori toccati da questi 
importanti cambiamenti strutturali, per poi comprendere le opportunità che le aziende 
cercheranno di sfruttare (i Megatrends), studiando le interrelazioni che ci sono tra i 
Megatrends, in modo tale da entrare nell’ottica degli investimenti tematici. 

Successivamente sarà essenziale andare ad analizzare i fondi d’investimento tematici azionari 
di lungo termine, captarne la filosofia ed i vantaggi che possono portare all’interno dei 
portafogli. 

In conclusione sarà necessario capire il rischio, la diversificazione ed i pesi da attribuire a 
questi prodotti finanziari all’interno dei portafogli, esaminando anche diverse possibili strategie. 
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1.2. Metodologia 

Per poter comprendere il contesto socio-economico attuale ed analizzare le strategie 
finanziarie di lungo termine con l’utilizzo di fondi d’investimento tematici, è stato necessario 
inizialmente raccogliere più informazioni possibili attraverso rapporti e ricerche condotti da 
diversi istituti finanziari, riguardanti i Megatrends di lungo periodo. Le ricerche ed i rapporti di 
questo genere provengono già da fonti secondarie rielaborate dagli istituti finanziari per 
renderle più snelle e di facile comprensione ai collaboratori e clienti, motivo per cui è una scelta 
interessante per lo scopo dell’elaborato. 

Per poter approcciare il tema dei LTTIF è stato imperativo inizialmente capire il processo di 
creazione di una strategia d’investimento, comprendente gli obiettivi di investimento, 
l’orizzonte temporale ed il profilo di rischio, in modo tale da evidenziare un aspetto 
considerevole come il “tempo” ed il contesto economico-finanziario attuale. Tutto ciò è stato 
fatto attraverso report finanziari e sitografia, prodotti dai vari istituti finanziari. Grazie a questo 
approfondimento si è potuto accertare che la visione dei singoli istituti finanziari è la medesima. 
I report ed i research sono stati ancora gli strumenti più idonei per questa fase.  

Una volta appurato che tutti gli attori esperti in finanza erano allineati con il contesto attuale e 
con la scelta di specifici megatrends, si è potuto analizzare i bisogni della società attuale con 
un orizzonte temporale di lungo periodo (10 - 15 anni). Mediante fonti secondarie, come 
research finanziari e pubblicazioni dell’ONU, concernente l’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, che a loro volta contengono, al loro interno, delle analisi macroeconomiche sulla 
proiezione a lungo termine di tutti i cambiamenti che nasceranno o che i Paesi avranno 
intenzione di attuare, si son fatti diversi collegamenti importanti. Questo lavoro ha lo scopo di 
far combaciare gli obiettivi dei Paesi membri dell’ONU con i cambiamenti socio-economici che 
si presenteranno, in modo tale da comprendere la direzione percorsa dalla società e gli 
obiettivi prefissati, e farsi un’idea delle scelte di investimento a livello finanziario per ora in fase 
embrionale. 

Una volta che i Megatrends sono stati confermati dalle precedenti fonti secondarie, si è dovuto 
procedere con la ricerca delle tipologie di fondi d’investimento presenti sul mercato, al fine di 
mettere in evidenza il motivo per il quale, in questo contesto analizzato nelle fasi precedenti, 
sia interessante sfruttare dei fondi d’investimento tematici, piuttosto che rimanere su quelli 
tradizionali. A dirlo sono le ricerche portate avanti dagli istituti finanziari, che han reso possibile 
dare una risposta a questo pensiero. Le singole descrizioni dei fondi d’investimento sono state 
ricercate direttamente nei siti delle varie banche, le quali nella maggior parte dei casi hanno lo 
scopo di spiegare al cliente un determinato prodotto finanziario. 

Approfondendo questa materia sono venuti alla luce, ancora con lo stesso metodo, diversi 
temi più specifici riguardanti i Megatrends. È stato necessario mettere in risalto i molteplici 
micro argomenti ed il loro collegamento con i cambiamenti socio-economici in atto, per 
supportare la tesi iniziale. A livello emotivo ci si può lasciar trasportare da questi topic spesso 
molto vicini alla realtà quotidiana delle persone. Ogni argomento viene impacchettato 
attraverso questi fondi tematici, i quali sono spiegati tramite singoli prospetti informativi. In un 
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secondo momento questi factsheets possono essere paragonati ad altri documenti di fondi 
d’investimento tradizionali o benchmark di riferimento, utilizzati dai vari gestori dei fondi.  

Successivamente si sono analizzati dei fondi d’investimento tematici, dove si mettono in risalto 
i vantaggi che possiedono, tramite indicatori finanziari, rapportati sempre ad altri strumenti 
simili, per coglierne i dettagli più interessanti attraverso i fogli informativi sui prodotti e le 
conoscenze apprese durante il modulo di Banking&Finance e durante il lavoro quotidiano. 

La fase conclusiva di questa tesi si è concentrata sull’analisi delle possibili strategie che si 
possono adottare all’interno di uno o più portafogli, in modo tale da comprendere appieno una 
filosofia d’investimento di lungo periodo, attraverso l’utilizzo di questi strumenti finanziari. Tutto 
ciò è stato realizzato grazie a ricerche finanziarie e teorie dei portafogli trovate come fonti 
secondarie. 



  4 

Long Term Thematic Investment Funds: l’utilizzo dei Megatrends all’interno dei portafogli 

2. Il tempo e le strategie d’investimento 

Ogni investitore deve possedere una strategia d’investimento per raggiungere determinati 
obiettivi di mantenimento e crescita del proprio patrimonio, ed essa deve essere adattata in 
base a 3 fattori: 

- L’obiettivo di investimento; 

- L’orizzonte temporale; 

- Il profilo di rischio; 

Gli investitori non sono uguali tra loro ed ognuno possiede i tre fattori di scelta strategica, i 
quali differiscono da investitore ad investitore. C’è chi mira alla sicurezza, chi punta al maggior 
rendimento possibile, chi ha una visione a breve termine e chi più a lungo termine. Una buona 
strategia contiene queste esigenze. (Raiffeisen , 2021) 

2.1. L’obiettivo d’investimento 

Un investitore prima di creare la sua strategia, deve riflettere sui propri personali obiettivi 
d’investimento, tra i quali possiamo trovare la costituzione del capitale nel lungo periodo, come 
ad esempio l’acquisto di una casa, la formazione di una famiglia, l’istruzione dei propri figli, 
l’attività lavorativa indipendente o il rilevamento dell’azienda di famiglia.  

Un altro obiettivo potrebbe essere quello di mantenere il patrimonio ed avere flussi di cassa 
regolari, finanziando il proprio sostentamento o partecipando a costi più importanti. Risulta 
essenziale anche pensare al domani come ad esempio il pensionamento, durante il quale si 
andrà a guadagnare tendenzialmente meno di quello che si guadagna oggi, risparmiando oggi 
e potendo giovarne durante la pensione. Oggi in un contesto di tassi bassi è importante gestire 
la propria liquidità in modo da non perdere occasioni di mercato, lasciando tutto sul conto 
corrente, e viceversa non trovarsi con il capitale bloccato e non poter garantirsi un buon 
sostentamento.  

Empiricamente si dovrebbe investire solo il denaro di cui non si ha immediatamente bisogno 
e questo non è determinante per questioni di grandezza del portafoglio ed opportunità 
d’investimento, poiché anche piccoli capitali possono essere investiti. (Raiffeisen , 2021) 

2.2. L’orizzonte temporale 

Un investitore, dopo aver definito gli obiettivi d’investimento in modo da massimizzare il 
rendimento, deve comprendere quando necessiterà dei capitali che intende investire. 
L’orizzonte temporale è il periodo di tempo durante il quale un investitore rinuncia ai suoi 
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capitali spendibili, con il fine di investirli, impiegandoli in prodotti finanziari con l’obiettivo di 
avere un rendimento. L’orizzonte temporale dipende da vari fattori ed esso può essere di breve 
periodo, come il pagamento delle imposte, l’acquisto di un’automobile, le vacanze, il 
matrimonio, l’acquisto di un computer,… oppure di lungo periodo, come l’acquisto di una casa, 
il pensionamento, l’università,... Può dipendere anche dall’età, in quanto un giovane, ad 
esempio, che ha come obiettivo la previdenza o l’acquisto di un’abitazione, possiede un 
orizzonte temporale più lungo di un individuo prossimo al pensionamento. Questo lasso di 
tempo dipende anche da decisioni dettate dall’impulsività e dalla soggettività delle persone, 
mutando così a causa di diversi fattori spiegati dalla finanza comportamentale. (CONSOB, 
2021) 

La scelta della strategia d’investimento è dettata principalmente dall’orizzonte d’investimento, 
cioè del periodo in cui il capitale investito sarà di nuovo necessario. Come anticipato, gli 
investitori sono diversi tra loro ed infatti un neo lavoratore che pensa ad una pianificazione del 
patrimonio a lungo termine, con l’ottica di costituire il proprio capitale per una futura pensione, 
sarà diverso da chi tra 5 anni ha intenzione di acquistare una casa di proprietà o fare un 
investimento importante.  

Più è lungo un orizzonte d’investimento, meno importanti sono le oscillazioni del capitale 
investito osservato nel breve termine, dettate dall’andamento del mercato. La tendenza del 
mercato azionario nel lungo periodo è positiva, portando un ritorno economico statisticamente 
comprovato. Nel breve termine invece si possono verificare oscillazioni anche negative, ma 
avendo un orizzonte temporale di lungo periodo non si è costretti a vendere i propri 
investimenti durante una fase di correzione/flessione, per dover sostenere spese improvvise. 
(Raiffeisen , 2021) 

2.3. Il profilo di rischio, SAA e TAA 

Il rendimento è facilmente misurabile attraverso calcoli matematici, mentre il rischio invece è 
difficilmente misurabile poiché è soggettivo in quanto è influenzabile da diversi fattori. Il rischio 
ed il rendimento sono direttamente proporzionali, infatti all’aumentare del rischio assunto da 
un investitore, aumenta anche il potenziale rendimento di un prodotto finanziario. La teoria 
dice che il rischio non è altro che il prezzo che dobbiamo pagare per un potenziale maggiore 
ritorno economico rispetto ad investimenti alternativi che dovrebbero permettere un minor 
guadagno. Per esempio se volessimo che un investimento fosse in grado di generare un 
aumento di valore del capitale investito e che non lo proteggesse solo da un effetto sul potere 
di acquisto che genera l’inflazione, dovremmo allora prenderci maggiori rischi. (CONSOB, 
2021) 

Il profilo di rischio, anche in questo caso, è differente tra gli investitori. È composto dalla 
capacità di rischio oggettiva e dalla propensione al rischio soggettiva. La capacità di rischio 
corrisponde alla capacità di un investitore di sopportare le perdite sui suoi investimenti, senza 
trovarsi in difficoltà finanziaria. La propensione al rischio invece indica quali perdite un 
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investitore è disposto a sopportare ed essa non è quantificabile poiché dipende da fattori 
soggettivi come la personalità, la mentalità e l’emotività. (Raiffeisen , 2021) 

È importante quindi per un investitore conoscere la propria capacità di rischio attraverso la 
compilazione di determinati documenti in possesso degli istituti finanziari e allo stesso tempo 
capire la propria profilazione, attraverso la propensione al rischio. Le due componenti 
formeranno il profilo di rischio del cliente. 

Le caratteristiche di rischio/rendimento provenienti dal questionario riguardante il profilo di 
rischio, vengono utilizzate per formare la SAA (Strategic Asset Allocation), ovvero la strategia 
di lungo periodo (5 - 7 anni) che replica il profilo di rischio del cliente. UBS ad esempio possiede 
sei strategie con sei profili di rischio differenti.  

Figura 1: Strategie UBS 

 

Fonte: Fitch Learning 2017, UBS 2017, p.7 

Sul grafico si possono notare le diverse ponderazioni delle Asset Classes di ogni strategia 
creata dal CIO nel 2017, ed essendo semplicemente esplicativa non è stato reputato 
essenziale trovarne una più recente. Statisticamente si utilizzano dei rendimenti passati a 5 
anni per stimare un’aspettativa di obiettivo d’investimento ed una volatilità attesa, solitamente 
utilizzando lo storico dei mandati di gestione patrimoniale di un certo tipo. In questo caso UBS 
definisce le seguenti SAA: 
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Figura 2: SAA UBS 2017 

 

Fonte: Fitch Learning 2017, UBS 2017, p.7 

Il profilo di rischio “Reddito fisso”, ad esempio, è adatto ad investitori che mirano alla 
conservazione del capitale nel lungo termine, pretendendo quindi conseguentemente una 
bassissima volatilità degli attivi investiti. Invece il profilo “Bilanciato” mira ad ottenere un 
apprezzamento del capitale investito nel lungo termine, accettando una media volatilità del 
valore degli attivi. Il profilo “Azioni”, che è quello più aggressivo, mira ad un apprezzamento 
consistente del valore degli attivi a lungo termine, accettando una volatilità elevata del valore 
del capitale investito. La scelta degli strumenti finanziari deve essere adeguata quindi al 
proprio profilo di rischio nella costruzione della SAA del cliente. (UBS, 2017) 

UBS illustra il processo di investimento come un percorso tracciato per raggiungere gli obiettivi 
finanziari (SAA), mentre la TAA (vedi Figura 3) rappresenta una strategia temporanea per 
ottimizzare il viaggio. La TAA ha un orizzonte di investimento di 6 mesi, sottoposto a verifica 
mensile e punta a facilitare parti del viaggio, velocizzarle e renderle meno pericolose cercando 
ad esempio di migliorare la performance. Ha anche lo scopo di aggiungere valore strada 
facendo, senza però andare ad alterare l’obiettivo finale, ovvero la SAA. La TAA consente di 
migliorare i rendimenti risk-adjusted, mantenendo però il profilo di rischio complessivo. La SAA 
contribuisce statisticamente per l’80% della performance globale, mentre la TAA solo per il 
10% e la scelta degli strumenti per il restante 10%. (UBS CIO , 2014) 

Nel capitolo 5 di questo elaborato si tratteranno le strategie attuabili con i LTTIF, i quali 
verranno inseriti all’interno della SAA, oppure dentro a portafogli satellite. 
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Figura 3: TAA UBS 

 

Fonte: UBS CIO WM, 2014, p. 3 

2.4. Breve Termine vs Lungo Termine 

È vitale comprendere la differenza tra investimenti a breve termine e quelli a lungo termine. 
Se l'orizzonte temporale è di breve periodo, è bene che l'investimento sia a basso rischio e 
quindi tenda soprattutto a conservare il capitale: il breve periodo temporale, infatti, non ci 
consentirebbe di recuperare eventuali perdite. Al contrario, in un'ottica di lungo periodo è 
possibile, ammesso che la nostra propensione al rischio lo consenta, accettare rischi maggiori 
per conseguire potenziali maggiori guadagni: il lungo orizzonte temporale rende infatti 
possibile compensare eventuali perdite dovute ad andamenti negativi dei mercati. (CONSOB, 
2021) 

2.5. Tassi d’interesse, opportunità e forzatura sul lungo termine 

La pandemia di COVID-19 ha portato le banche centrali ad intervenire sui tassi d’interesse 
attraverso politiche monetarie espansive, sempre però mantenendo l’inflazione in una zona di 
comfort. I politici cercheranno in ogni modo di evitare una crisi. Una crisi dovuta ad una 
minaccia di deflazione o ad un surriscaldamento dell’economia nel breve termine, sembra 
quindi avere meno probabilità che accada ed è anche improbabile che nel prossimo futuro 
l’inflazione desti preoccupazione da parte dei mercati, anche perché la nuova strategia della 
Fed prevede una maggiore tolleranza dei livelli di inflazione. (Credit Suisse, 2021) In realtà 
tempo dopo il mercato si è mosso per queste preoccupazioni sul livello di inflazione.  



  9 

Long Term Thematic Investment Funds: l’utilizzo dei Megatrends all’interno dei portafogli 

Questa introduzione sulle previsioni è necessaria al fine di comprendere come mai tutte le 
strade portano alle azioni. È necessario quindi un approccio che possa assicurare i portafogli 
con una sufficiente esposizione a valori reali, in grado quindi di non subire l’inflazione. Invece 
le attività nominali di elevata qualità promettono rendimenti reali molto bassi, con tassi 
d’interesse minimi/negativi ed inflazione che erode ancor di più questo rendimento. Grazie ad 
un ritorno alla normalità ovvero una stabilizzazione economica post shock pandemico, gli 
investitori che intendono preservare il proprio patrimonio e rispettare gli obblighi a lungo 
termine, potranno sfruttare le azioni come asset class in maniera importante all’interno dei 
portafogli. 

Per proteggere i portafogli, riducendo quindi i rischi ciclici (rischi correlati alle azioni in 
portafoglio) grazie alla diversificazione di strumenti finanziari, sembra non possa essere più 
facilmente fattibile attraverso i titoli di Stato, a causa dei bassi rendimenti obbligazionari ed il 
calo della volatilità dei rendimenti. È interessante capire se, ora come ora, anche all’interno di 
una SAA sia opportuno includere le obbligazioni come strumento finanziario. Per ovviare a 
questa problematica è importante detenere diverse classi di attivi al fine di migliorare il rapporto 
rischio-rendimento, utilizzando ad esempio immobili, private equity, investimenti sostenibili, 
strumenti tematici di lungo termine (Megatrends), focalizzandosi così sul rendimento a lungo 
termine. Investire nel comparto creditizio legato al criterio ESG (criteri ambientali, sociali e di 
governance) è interessante, in quanto consente agli investitori di indirizzare i portafogli verso 
progetti sostenibili anche a livello di performance.  

Con i tassi d’interesse destinati però a rimanere bassi in tutte le economie sviluppate, i mercati 
azionari dovrebbero portare rendimenti importanti, anche grazie alla ripresa economica post 
pandemia. (Credit Suisse, 2021) 

Lasciare la propria liquidità sul conto risparmio non porta a nessun guadagno, poiché i tassi 
sono nulli, ma anche le altre opportunità con rischi limitati sono quasi scomparse. Inaccessibili 
come detto sono i titoli di Stato a rischio 0, mentre poco rendimento lo troviamo trascurando 
un po’ la qualità degli emittenti di titoli di debito. Il cauto investitore deve quindi diversificare 
maggiormente i propri investimenti conservativi, essere consapevoli di avere rendimenti, 
dovuti alle cedole obbligazionarie, molto inferiori rispetto a prima, ed impostare un orizzonte 
di investimento volutamente lungo. Per la diversificazione è importante avere asset classes 
diverse tra loro all’interno della propria strategia d’investimento, così da limitarne la 
correlazione, in modo tale che se una asset class subisse una flessione, le altre potrebbero 
reggerne l’urto. Per ciò che riguarda le aspettative di rendimento, gli investitori devono 
riallineare le proprie previsioni di rendimento, soprattutto per le classi di attivi con maggiore 
sicurezza. Oggi gli investitori sono confrontati con flessioni di mercato (breve termine) più 
frequenti, veloci e con brevi battute d’arresto. Per affrontare tutto ciò essi devono ampliare il 
proprio orizzonte d’investimento. Il tempo, quindi, diventa il fattore preponderante per sfruttare 
opportunità di rendimento con minor rischio, approfittando della miglior classe d’investimento 
in questo contesto; le azioni. (Raiffeisen, 2021) 

Inoltre la liquidità in eccesso è ormai un costo per la banca, che lo trasferisce sul cliente 
sottoforma di tasso d’interesse, applicato sopra un certo importo di liquidità sui conti, chiamato 
anche “Deposit Fee”. 
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3. I Megatrends  

In questo capitolo si analizzano i Megatrends, ovvero quei temi d’investimento di lungo 
termine, che dovrebbero dare una spinta verso il cambiamento. La pandemia legata al COVID-
19 ha portato ad un’accelerazione di questo processo, modificando il nostro modo di vivere, 
lavorare ed apprendere. L’elaborato si concentra soprattutto sui temi specifici legati ai 
cambiamenti socio-economici di lungo periodo, accennando marginalmente al tema della 
sostenibilità che è una tematica molto importate, ma per questioni di tempo e focus, non verrà 
approfondita poiché viaggia parallelamente ed insieme ai LTTIF.  

Nel contesto attuale di tassi d’interesse bassi e sui possibili cambiamenti di questa situazione 
riguardante il futuro, UBS crede che gli investitori a lungo termine, debbano mantenere un 
orientamento di propensione al rischio elevato, rimanendo investiti nell’equity, per sfruttare 
l’attuale contesto di crescita economica, i bassi tassi d’interesse e le valutazioni favorevoli 
delle azioni rispetto alle obbligazioni. (Mark Haefele, UBS AG, 2021) 

3.1. La sostenibilità 

Un capitolo molto ampio riguardante il presente ed il futuro, e quindi il potenziale degli 
investimenti di carattere lungimirante, è quello della sostenibilità. Questo è un tema che si 
discosta leggermente dai Megatrends, poiché è diventato di vitale importanza e viaggia 
parallelamente alle tematiche di lungo termine. Il fattore importanza non è l’unico, poiché si 
ritrova una percentuale elevata di sostenibilità anche all’interno dei Megatrends stessi, 
nonostante non sia il core del concetto di fondo.  

In un contesto d’investimento tematico, occorre vedere la sostenibilità come la partecipazione 
in società che possono beneficiare o stanno contribuendo direttamente a temi specifici legati 
all’ambiente, ai fattori sociali o alla Governance (ESG). Troviamo ad esempio temi correlati 
all’ambiente come: la gestione dell’acqua e dei rifiuti; metodi per migliorare l’efficienza 
energetica; l’adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione; per ciò che riguarda 
la parte sociale, compare: il tema della gestione della catena di approvvigionamento; l’accesso 
al finanziamento; i metodi per garantire un alloggio migliore; l’istruzione e l’assistenza 
sanitaria; la tematica Governance include: la diversità del CdA e la trasparenza aziendale.  

Le questioni ambientali e sociali sono legate direttamente ai temi di lungo termine come la 
crescita demografica, l’invecchiamento della popolazione e l’urbanizzazione. UBS infatti lega 
i temi di sostenibilità e Megatrends con i 17 obiettivi dell’ONU. (Global Wealth Management 
business of UBS Switzerland AG, 2021)   

I millennials e la Generazione Z hanno promosso un metodo di fare impresa più sostenibile, 
prestando maggiore interesse al cambiamento climatico, a quello della società nel suo 
complesso, coinvolgendo i governi, i consumatori e le imprese stesse. Così questa tendenza 
porta allo sviluppo di investimenti ESG. (Credit Suisse, 2021) 
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3.1.1. Gli investimenti ESG 

Gli investitori come detto sono sempre più attenti ad investire i propri risparmi in maniera 
“giusta”. ESG equivale all’acronimo di Environment (ambiente: l’atteggiamento di un’azienda 
rispetto all’ambiente), Social (sociale: l’approccio di un’azienda rispetto alla società) e 
Governance (gestione aziendale: il metodo di un’azienda di comportarsi responsabilmente). 
Gli investimenti ESG quindi tengono in considerazione i rischi che un’impresa affronta nei 
confronti dell’ambiente, della società e della gestione d’impresa.  

Quando si parla di investimenti ESG e quindi la creazione di valore sostenibile, non si deve 
associare al termine filantropia. Infatti statisticamente è comprovato che essi portano a 
performance positive (o più positive), anche in momenti di turbolenza sui mercati, ottenendo 
migliori risultati con minor volatilità e quindi minori oscillazioni. I fattori ESG hanno il pregio 
anche di migliorare la gestione dei rischi, come ad esempio il tentativo di evitare aziende che 
possono incappare in rischi reputazionali, dovuti alla tipologia di attività, al management,… Gli 
investimenti ESG hanno anche il compito di trasmettere determinati valori, permettendo agli 
investitori di dare impulso al cambiamento positivo, finanziando società con una visione ed 
una missione di questo tipo. (Vontobel Holding AG , 2021) 

Infatti la trasformazione dell’economia verso una maggiore sostenibilità è in pieno svolgimento. 
Oggi molte società perseguono una strategia per il raggiungimento dei loro obiettivi in modo 
sostenibile, non pensando quindi solo ai risultati finali, ma cercando di controllare e migliorare 
tutto il processo che le porterà a quei risultati. Questo significa operare nel rispetto 
dell’ambiente ed in maniera sostenibile, nel rispetto dei principi di governance. In borsa infatti 
chi non adotta questi principi, oggi, viene penalizzato, poiché gli investitori stessi lo richiedono. 
(Vontobel Holding AG, 2021) 

3.1.2. Gli obiettivi dell’ONU di sviluppo sostenibile 

L’ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, composta attualmente da 193 Stati membri, è 
stata fondata nel 1945, con lo scopo di riunirsi per discutere i problemi comuni e trovare 
soluzioni condivise a beneficio di tutta l’umanità. A tale proposito si prefigge degli obiettivi di 
lungo termine. (United Nations, 2021) 

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che l’ONU si è prefissata, dovranno essere realizzati entro 
il 2030 da tutti i Paesi membri. Ciò significa che ogni Paese dovrà contribuire a sostenere delle 
sfide future e ciò verrà fatto non solo politicamente dai governi, ma anche le società verranno 
chiamate a partecipare in modo attivo allo sviluppo sostenibile. È quindi importante analizzare 
questi obiettivi e capire perché gli istituti finanziari sono interessati a certi settori ed ai 
Megatrends. Il motivo è che non solo le analisi fatte in prospettiva futura spingono a 
considerare i cambiamenti socio-economici, ma anche l’ONU da questi obiettivi. 
(Confederazione Svizzera, 2020) 
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I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile sono i seguenti: 

Figura 4: Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

 

Fonte: Repubblica e Cantone Ticino, 2021  

 

- Sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo; 

Nonostante ci siano stati molti progressi dagli anni ’90 ad oggi, troviamo al mondo 
ancora più di 800 milioni di persone che vivono in condizioni di estrema povertà (coloro 
che vivono con meno di 1.25 USD al giorno). Per realizzare questo obiettivo è 
necessario evitare le crisi politico-economiche, le perdite della biodiversità e la 
distruzione dell’ecosistema, le catastrofi naturali e la violenza che colpiscono 
duramente i Paesi sottosviluppati. L’idea è quella di ottenere pari diritti per l’accesso a 
risorse economiche, ai servizi di base, alla proprietà privata, al controllo su terreni, 
all’eredità, alle risorse naturali, alle nuove tecnologie appropriate ed alla microfinanza. 
Risulta importante anche ridurre l’esposizione ad eventi climatici estremi, catastrofi e 
shock economici, sociali ed ambientali. La creazione di solidi sistemi di politiche a 
livello nazionale, regionale ed internazionale, improntate con questi ideali, sono di 
vitale importanza. 

- Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare 
l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile; 

La povertà crea malnutrizione, aumentando il numero di persone che soffrono la fame. 
La crescita demografica e la conseguente crescita della domanda di alimenti porta alla 
necessità di produrre il doppio entro il 2050. Il problema della fame e della denutrizione 
dipende dall’agricoltura per la sopravvivenza, dove i piccoli agricoltori corrono il 
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maggior rischio. Oltre alla quantità è di vitale importanza anche la qualità, al fine di 
sconfiggere la malnutrizione. Una soluzione potrebbe essere l’utilizzo di un sistema di 
produzione sostenibile e tecniche innovative, con lo scopo di non gravare sull’ambiente 
ed allo stesso tempo rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, 
alle condizioni metereologiche estreme, alla siccità, alle inondazioni e ad altri disastri 
climatici. Questa maggiore efficienza a livello di produzione agricola porterà ad un 
aumento del reddito dei produttori agricoli su piccola scala, dei pescatori e dei pastori, 
grazie anche ad un accesso sicuro ed equo a terreni, a fattori produttivi, a conoscenze, 
a servizi finanziari, a mercati e ad opportunità.  

- Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età; 

Questo terzo obiettivo porta a sostenere la lotta contro malattie come l’AIDS, la 
tubercolosi, l’epatite e la malaria. L’istruzione e la sicurezza alimentare incidono sul 
successo dei programmi sanitari. Oltre alla lotta contro le malattie, l’obiettivo ONU mira 
anche a sconfiggere la mortalità infantile e materna, la prevenzione di incidenti stradali 
e l’abuso di sostanze stupefacenti e di alcol. Un ulteriore disegno è quello di migliorare 
l’accessibilità ai servizi sanitari ed ai farmaci di buon livello, attraverso la copertura 
sanitaria universale. Sarà indispensabile anche sostenere la ricerca e lo sviluppo di 
vaccini essenziali ed economici, aumentare i fondi destinati alla sanità, alla formazione, 
allo sviluppo ed al mantenimento del personale sanitario nei paesi in via di sviluppo. 

- Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 
apprendimento continuo per tutti; 

Al fine di migliorare le condizioni di vita delle persone, delle comunità e delle società, 
è importante dare un’istruzione di qualità della fascia primaria, quella di base per 
giovani e quella professionale per adulti. Lo scopo è quello di favorire un’istruzione 
adeguata alle esigenze ed al contesto in cui persone di tutte le età, emarginati e 
vulnerabili, si trovano. L’obiettivo da raggiungere entro il 2030 è la garanzia per ogni 
giovane di ricevere un’educazione equa, libera e di qualità, che favorisca adeguati 
risultati di apprendimento, in modo tale da permettere a tutti di ottenere un lavoro 
dignitoso e di sviluppare iniziative imprenditoriali. Questo può essere ottenibile 
attraverso l’aumento di borse di studio per Paesi in via di sviluppo e l’aumento del 
numero di insegnanti qualificati, anche tramite la cooperazione internazionale. 

- Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e 
ragazze; 

Lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la lotta contro la povertà, vengono 
frenati in maniera considerevole dalla disparità di genere. La donna infatti ancora oggi 
è vittima di discriminazione e pregiudizi. Con questo quinto obiettivo si punta al 
raggiungimento di una piena emancipazione femminile, assicurando alle donne una 
maggiore tutela, scolarizzazione ed un coinvolgimento attivo nell’ambito di leadership 
e gestione del potere politico ed economico. Perché questo abbia luogo, sono 
fondamentali politiche che affrontino gli stereotipi, i pregiudizi e le norme 
discriminatorie, promuovendo valori e comportamenti diversi attraverso educazione, 
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sensibilizzazione ed incentivi. Tutto ciò lo si potrà ottenere attraverso il riconoscimento 
e la valorizzazione del lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio pubblico, 
infrastrutture e politiche di protezione sociale. 

- Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per 
tutti; 

Uno dei diritti dell’uomo ed al tempo stesso fattore determinante per lo sviluppo sociale, 
economico ed ambientale, è senza dubbio l’accesso all’acqua potabile ed ai servizi 
igienici. La gestione delle risorse idriche, lo smaltimento delle acque reflue, la qualità 
dell’acqua e la riduzione della vulnerabilità nei confronti delle catastrofi legate ad essa, 
sono vitali in questo sesto obiettivo. Oltre all’acqua potabile e l’accesso ai servizi 
igienici, troviamo la protezione e la riabilitazione di ecosistemi legati all’acqua 
(montagne, foreste, fiumi e laghi). La sua qualità dovrà migliorare e l’inquinamento 
idrico dovrà esser ridotto, soprattutto quello causato da prodotti chimici scaricati 
dall’uomo. Tutto ciò lo si potrà ottenere eliminando le discariche, riducendo 
l’inquinamento, aumentando il riciclaggio (tecnologia) ed il reimpiego di questi prodotti, 
aumentando l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua e garantendo approvvigionamenti e 
forniture sostenibili di acqua potabile, in modo tale da affrontare la carenza idrica.  

- Garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e 
moderna per tutti; 

L’accesso all’energia è vitale, in quanto non si circoscrive solo al settore energetico, 
ma si espande anche verso tanti altri obiettivi/temi di studio da parte dell’ONU. Ad oggi 
1.6 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso all’elettricità e 2.5 miliardi di 
persone dipendono dalla biomassa tradizionale come fonte di energia. È importante 
come settimo obiettivo sostenere l’accesso di tutti ai servizi di approvvigionamento 
energetico affidabili, moderni, più efficienti ed economicamente accessibili. L’idea è 
quella di accrescere la cooperazione internazionale per facilitare l’accesso alla ricerca 
e alle tecnologie legate all’energia pulita (risorse rinnovabili, efficienza energetica e 
tecnologie di combustibili fossili più avanzate) e promuovere investimenti nelle 
infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell’energia pulita. 

- Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena 
occupazione ed il lavoro dignitoso per tutti; 

Nel mondo ci sono più di 200 milioni di persone senza una fonte di reddito, soprattutto 
fra i giovani. La crescita economica è strettamente collegata al livello di povertà, la 
quale può garantirne un miglioramento sostanziale, come volontà ed obiettivo 
dell’ONU. Lo scopo di questo ottavo obiettivo è quello di promuovere una crescita 
sostenibile ed un’economia green, focalizzandosi sulla creazione di un numero 
sufficiente di posti di lavoro dignitosi ed il rispetto dei diritti dell’uomo. Questo deve 
andare a contrastare i fenomeni del lavoro forzato, della schiavitù moderna e della 
tratta di esseri umani. Una crescita economica duratura è realizzabile, grazie al 
raggiungimento di standard di produttività più elevati, al progresso tecnologico, 
all’innovazione, all’imprenditoria, alla creatività, alla crescita di piccole-medie imprese 
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ed al miglioramento dell’efficienza nel consumo e nella produzione di risorse gestito in 
maniera sostenibile. L’aumento dell’occupazione può avvenire grazie ad un equo 
accesso alla formazione ed un’equa remunerazione.  

- Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva 
e sostenibile e sostenere l’innovazione; 

La crescita economica viene sostenuta grazie ad investimenti in infrastrutture 
sostenibili ed alla ricerca scientifica e tecnologica, creando posti di lavoro e 
promuovendo il benessere della società. Soprattutto nei Paesi emergenti ed in via di 
sviluppo, nei prossimi 15 anni dovranno essere costruite infrastrutture per miliardi di 
USD. Questo nono obiettivo, oltre all’intento di costruzione infrastrutturale, ha lo scopo 
di promuovere l’industrializzazione sostenibile e l’innovazione, cercando di 
raddoppiare il PIL nei Paesi in via di sviluppo. Per rendere questo possibile, le risorse 
dovranno essere utilizzate in maniera più efficiente e si dovranno incentivare tecnologie 
e processi industriali clean e rispettosi dell’ambiente. L’accesso ai servizi finanziari da 
parte delle piccole-medie imprese sarà indispensabile per questo processo di 
integrazione nei mercati e nelle catene di creazione del valore. Nei Paesi in via di 
sviluppo sarà vitale anche diffondere l’accesso ad internet.  

- Ridurre le disuguaglianze all’interno e dei e fra i Paesi; 

Uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile ed alla lotta contro la povertà è la 
disuguaglianza globale interna e fra i Paesi, e questo è limitante poiché c’è poca 
possibilità da parte di alcuni settori della società, di partecipare alla vita sociale, 
culturale, politica ed economica di quest’ultimi, non apportando un contribuito utile a 
tutta la società. Concretamente questo decimo obiettivo consiste nell’aumento del 
reddito del 40%, riguardante la popolazione più povera. Entro il 2030 il decimo obiettivo 
dell’ONU promuove l’assicurazione di pari opportunità e riduzione di disuguaglianze, 
eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni ed 
azioni a tutela di età diverse, sesso, disabilità, razza, etnia, religione, ceto sociale,… 
Questo lo si cercherà di ottenere grazie a politiche fiscali, salariali, di protezione sociale 
e si punterà ad una migrazione delle persone più disciplinata, regolare e sicura, 
attraverso politiche migratorie. 

- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili; 

Più della metà della popolazione mondiale abita nelle città ed è proprio nei centri urbani 
il fulcro del benessere e delle attività economiche globali. Esse però hanno un impatto 
molto rilevante per quel che concerne l’ecologia, poiché consumano 3/4 delle risorse 
e contribuiscono per il 70% dall’emissione di gas, nonostante occupino soltanto il 3% 
circa della superficie terrestre. L’undicesimo obiettivo comprende quindi la riduzione di 
inquinamento pro capite prodotto dalle città (qualità dell’aria e gestione rifiuti), cercando 
di garantire l’accesso a superfici verdi e agli spazi pubblici sicuri, soprattutto a donne, 
bambini, anziani e disabili. Legato al tema risulta anche la necessità di accedere a 
spazi abitativi e trasporti pubblici sicuri ed economici.  
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- Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili; 

Le risorse che vengono consumate dalla popolazione, sono oggi più di quelle che gli 
ecosistemi possono fornire, rendendo indispensabile la modifica del modo di produrre 
e consumare i beni. Il dodicesimo obiettivo ha lo scopo di adottare un approccio 
rispettoso dell’ambiente, lavorando sulla gestione di prodotti chimici, diminuendone 
sensibilmente il rilascio in aria, acqua e suolo, e sulla gestione dei rifiuti, riducendone 
il volume grazie al recupero. Lo spreco di derrate alimentari dovrà essere dimezzato. 
Tutto ciò può essere reso attuabile anche grazie agli appalti pubblici, promossi dallo 
Stato, ai fini di adottare pratiche sostenibili, introducendo anche informazioni sul livello 
di sostenibilità nei resoconti annuali. 

- Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro 
conseguenze; 

L’obiettivo principale dello sviluppo sostenibile è la lotta al cambiamento climatico. Il 
riscaldamento terrestre ed il cambiamento dei cicli delle precipitazioni, interessano 
boschi, superfici agricole, montagne, oceani, piante, animali e le persone che vivono 
in questi luoghi. Le emissioni di CO2 mondialmente sono aumentate di oltre il 50% tra 
il 1990 ed il 2012. Questo tredicesimo obiettivo incita gli Stati a prendersi cura 
dell’ambiente a partire dalle proprie politiche, fino al sostegno reciproco fra Stati, di 
fronte a queste sfide. Lo scopo è quello di rafforzare la capacità di ripresa e di 
adattamento di tutti i Paesi ai rischi climatici e ai disastri naturali, integrando all’interno 
delle politiche e delle strategie nazionali, misure di cambiamento climatico. Questo può 
esser fatto anche grazie all’istruzione ed alla sensibilizzazione delle giovani menti e di 
tutta la popolazione. 

- Conservare ed utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine; 

Ci sono sempre più problemi legati all’inquinamento ed allo sfruttamento eccessivo 
degli oceani; tra questi troviamo il pericolo per la scomparsa di specie marine, 
l’acidificazione dei mari e l’aumento dei rifiuti di plastica. Anche i cambiamenti climatici, 
oltre alla pesca ed allo sfruttamento delle risorse marine a scopo industriale, causano 
pressioni sugli ecosistemi. La dipendenza dei mari da parte della popolazione che è in 
continuo aumento, sarà sempre maggiore. Questo quattordicesimo obiettivo ha il fine 
di abbattere tutti i tipi di inquinamento marittimo, di portare l’acidificazione ad un livello 
minimo e di disciplinare in maniera efficace la pesca. Tutto ciò potrà esser fatto 
aumentando la conoscenza scientifica, sviluppando la capacità di ricerca e 
trasmissione della tecnologia marina ed aiutando i piccoli pescatori, che oggi 
probabilmente si trovano anche in obbligo di utilizzare mezzi poco sostenibili per 
sopravvivere. 
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- Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, 
gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare 
ed invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità; 

Ci troviamo di fronte ad una costante riduzione della biodiversità, la quale è vitale per 
lo sviluppo dell’uomo e degli ecosistemi, perdendo anche superfici boschive. Questo 
minaccia soprattutto la popolazione povera situata nelle campagne, poiché la povertà 
è direttamente collegata alla biodiversità e la perdita di foreste, in quanto garantiscono 
la salute e la sicurezza alimentare, fornendo acqua ed aria pulite, immagazzinando 
emissioni di CO2 e fornendo una base allo sviluppo ecologico. Questo quindicesimo 
obiettivo mira anche a combattere la desertificazione, risanando superfici colpite anche 
da siccità ed inondazioni, e a fermare il bracconaggio ed il commercio di specie animali 
e vegetali protette.  

- Promuovere società pacifiche ed inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, 
garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, 
responsabili ed inclusive a tutti i livelli; 

Per poter garantire un buono sviluppo, le società devono essere pacifiche ed avere un 
buon governo. Lo scopo è quello di ridurre tutte le forme di violenza, fermare la tortura, 
combattere tutte le forme di criminalità organizzata, ridurre la corruzione ed i flussi 
illegali di denaro ed armi. Tutto ciò potrà esser fatto dando le stesse opportunità di 
accesso alla giustizia, promuovendo lo stato di diritto a livello internazionale e 
nazionale, riducendo il finanziamento del traffico di armi e gli abusi di potere.  

- Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo 
sviluppo sostenibile; 

Per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile è necessaria un’importante base 
finanziaria, maggiore dei fondi messi a disposizione dall’aiuto pubblico allo sviluppo. 
Importanti restano anche gli aspetti come un potenziamento della scienza, della 
tecnologia, dell’innovazione e degli scambi commerciali. Sarà quindi indispensabile 
l’azione politica al fine di ottenere questi risultati finanziari, attraverso l’utilizzo efficiente 
di risorse interne ed attingendo ad aiuti internazionali per i Paesi in via di sviluppo al 
fine di aumentare la fiscalità interna e la riscossione delle entrate. In questo 
diciassettesimo obiettivo i Paesi più sviluppati avranno lo scopo di destinare lo 0.7% 
del proprio PIL all’aiuto pubblico allo sviluppo. (Confederazione Svizzera, 2020) 

Sulla base di questi obiettivi strettamente collegati tra loro e sulla base delle tendenze di lungo 
periodo, che si possono analizzare con dati statistici ed osservando i cambiamenti che stiamo 
vivendo, le banche selezionano diversi Megatrends da seguire, da analizzare ulteriormente e 
da proporre ai propri clienti. Infatti nei prossimi capitoli si potranno notare dei nessi molto forti 
tra gli obiettivi dell’ONU, molto umanitari, e quelli più economico-opportunistici studiati dalle 
banche. 
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3.2. I Megatrends selezionati dalle banche 

Come anticipato, ci sono varie tematiche molto importanti che oggi stanno rapidamente 
alterando il mondo in cui viviamo, come ad esempio le nuove tecnologie, i fenomeni sociali ed 
i cambiamenti climatici. La crisi sanitaria causata dal Coronavirus è la prova eclatante che il 
mondo è in continuo mutamento e lo fa in maniera altamente dinamica. Come individui e come 
aziende ci siamo adattati rapidamente a questo nuovo ambiente, e questa situazione non ha 
fatto altro che accelerare alcuni dei cambiamenti secolari che sarebbero avvenuti comunque 
con il tempo. Il mondo post COVID-19 diventerà molto probabilmente più digitale, accelerando 
questa grande trasformazione, guidata dalla quarta rivoluzione industriale.  

Gli esperti del settore di UBS credono che investire oggi a lungo termine, sia ancora più 
impegnativo del normale, poiché il mondo sarà più indebitato, meno globale e più digitale. 
Ecco perché è importante concentrarsi su temi di investimento che possano crescere 
indipendentemente dai cambiamenti dovuti alla pandemia. Il CIO di UBS, per aiutare a 
navigare nell’incertezza del futuro, ha sviluppato delle idee d’investimento tematiche, basate 
su tre drivers chiave, ovvero tre tendenze durature:  

- La crescita demografica; 

- L’invecchiamento della popolazione; 

- L’urbanizzazione nei mercati emergenti; 

Sono tutte tendenze che sono influenzate dai potenziali sviluppi nella società, nelle risorse e 
nella tecnologia. Occorre pensare a questi temi in fase di cambiamento, con impatti immediati 
a volte sul contesto attuale, ma con un focus maggiormente importante sul lungo periodo, dove 
avverrà il vero e proprio cambiamento. Troviamo invece, come antagonisti, le notizie politiche 
e la speculazione di mercato di breve periodo, le quali ci distraggono giornalmente dal pensiero 
lungimirante che ci dovremmo imporre come investitori di lungo periodo. I temi d’investimento 
a lungo temine dovrebbero offrire così, agli investitori, l’opportunità di sovra-performare il 
mercato nel corso del ciclo economico e sopportare le fluttuazioni di mercato dovute da periodi 
di incertezza politica.  

Oltre a questi tre Drivers chiave sopracitati, esistono altre 3 tipologie di Forze potenzialmente 
dirompenti per gli investitori a cui interessa cavalcare queste opportunità di lungo periodo: 

- La tecnologia; 

- La scarsità di risorse; 

- Le pressioni sociali; 

(UBS Switzerland AG, UBS Financial Services Inc., 2020) 
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Figura 5: Panoramica dei Drivers chiave e delle Forze dirompenti 

 

Fonte: UBS Financial Services Inc., 2020, p. 6  

Riassumendo, i Megatrends sono quindi delle forze dirompenti in grado di: sfruttare 
cambiamenti strutturali (di lungo periodo) nell’economia globale; guidare l’innovazione; 
ridefinire le priorità delle società ed i business model. Possono avere impatti importanti, non 
solo sulle abitudini di vita e di spesa, ma anche sulle politiche dei governi e sulle strategie 
aziendali. (BlackRock, 2021) 

Non è ovviamente solo UBS a promuovere e riconoscere queste tipologie di cambiamenti. 
Infatti anche diversi altri istituti finanziari individuano tendenze molto simili ed hanno adottato 
un sistema di analisi della letteratura decisamente interessante, al fine di poter scegliere i 
Megatrends più rilevanti e con basi analitiche più solide. Questo processo di scelta deve 
rispettare diversi parametri quali: l’attendibilità (i Megatrends devono esser dimostrati 
scientificamente attraverso ricerche e dati statisticamente rilevanti); l’identificabilità (ci deve 
essere la possibilità di assistere all’avvenimento di questi Megatrends); la durevolezza (ci deve 
essere prospettiva di crescita nel lungo periodo e quindi maggiore a 10 anni) e l’investibilità 
(devono esser presenti società che operano in questi determinati settori e l’opportunità di poter 
investire in tutto ciò, deve essere accessibile). Infatti anche Fineco Asset Management ha 
individuato, tramite questo processo, il Megatrend della Demografia, della Sostenibilità, 
dell’Urbanizzazione e della Tecnologia/Innovazione. Questi Megatrends sono infatti 
interconnessi tra loro, generando spesso impatti diretti o indiretti tra loro, come ad esempio il 
miglioramento dello standard di vita delle persone (tecnologia ed innovazione), sostiene la 
crescita globale della popolazione (crescita demografica), e questo a sua volta influisce 
sull’utilizzo delle risorse naturali, sia come consumo, che come fattore di produzione 
(sostenibilità) e sull’esigenza di sviluppo urbano (urbanizzazione). (Fineco Asset Management 
D.A.C., 2021) 

Nei capitoli successivi si analizzano i singoli Megatrends, con lo scopo di evidenziare e 
comprendere, il motivo della scelta di determinati temi da parte degli istituti finanziari, così da 
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creare e/o offrire, principalmente all’investitore più facoltoso, degli investimenti legati a questi 
Megatrends, sfruttando i fondi d’investimento tematici. 

3.2.1. Driver chiave 1: La crescita demografica 

Figura 6: La crescita demografica 

 

Fonte: UBS Financial Services Inc., 2020, p. 5 

Secondo l’ONU la popolazione crescerà da 7.7 miliardi nel 2019 a circa 9.7 miliardi di persone 
nel 2050. Si stima che nel 2100 si potrebbe raggiungere anche un livello di quasi 11 miliardi 
di individui in tutto il mondo e la maggior parte di questo incremento si verificherà nei Paesi a 
basso / medio reddito. (UBS Switzerland AG, UBS Financial Services Inc., 2020)  

Infatti questo tasso di crescita non è equamente distribuito dal punto di vista geografico e 
generazionale. La popolazione, oltre a crescere, sta anche invecchiando grazie soprattutto al 
settore medico e tecnologico. Oltre a ciò va accennato che i millennials (nati nel 1981 - 1996) 
stanno influenzando sempre di più i modelli di consumo, spesa ed occupazione con la 
necessità, quindi, di tecnologie sempre più efficienti ed efficaci data la scarsità di risorse, la 
necessità di innovazioni nel modo di vivere, comunicare, produrre, fare business e consumare. 
(Fineco Asset Management D.A.C., 2021) 

Il fatto che le persone oggi vivano più a lungo, significa che ci si aspetta che globalmente la 
popolazione dovrebbe crescere fino a quasi 10 miliardi di persone entro il 2050, ovvero un 
aumento di più di un terzo rispetto ad oggi. Questa crescita demografica però comporta, come 
brevemente già introdotto, una moltitudine di problemi. Ogni sei settimane, il mondo deve 
nutrire altri 8.5 milioni di persone. Tutto ciò minaccia così gli standard di vita quotidiani e senza 
un rimedio nell’immediato, ciò porterebbe portare ad un’era buia a livello economico, facendo 
crollare il PIL pro capite a picco. Gli individui hanno imparato così ad aumentare la propria 
produttività, ovvero sfruttano meno risorse e producono di più, facendo così nascere delle 
potenziali opportunità di investimento, tra le quali: 

- Efficienza energetica; 

- Aria pulita e riduzione del carbonio; 

- Energie rinnovabili; 
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- Rendimento dell’agricoltura; 

Per poter sviluppare queste aree, catturando opportunità e cavalcando l’onda del successo, 
la popolazione mondiale dovrà ingegnarsi per arrivare ad una maggiore produttività ed 
innovazione. Tutto ciò sarà possibile grazie ad una migliore preparazione scolastica, che sarà 
sempre più specifica e di conseguenza non ci saranno più discriminazioni. Si promuoverà 
l’uguaglianza in un contesto competitivo, e l’attribuzione di risorse sempre più scarse, come 
ad esempio l’acqua. (UBS Switzerland AG, UBS Financial Services Inc., 2020) 

3.2.2. Driver chiave 2: L’invecchiamento della popolazione 

Figura 7: Invecchiamento della popolazione 

 

Fonte: UBS Financial Services Inc., 2020, p. 5 

Le persone anziane, ovvero gli over 60/65, oggi rappresentano la fascia d’età più in crescita 
al mondo. Gli anziani nel 2018 hanno superato numericamente i bambini sotto i 5 anni di età 
ed entro il 2050 si prevede che supereranno i giovani, con un’età compresa tra i 15 e 24 anni. 
Pochi sono i governi che stanno gestendo in maniera consona questo fenomeno. Alcune 
regioni, come Europa ed Asia Orientale, stanno già affrontando la sfida di prendersi cura di 
questa popolazione anziana, la quale potrebbe avere un ruolo assai importante nella società 
e nell’economia. Si dovrà riadattare il sistema educativo, sanitario e sociale, per fornire servizi 
adatti a questa fascia d’età in crescita. (Nazioni Unite, 2020) 

La crescita demografica legata al fattore d’invecchiamento della popolazione ha un carattere 
anche geografico, poiché ha un impatto specialmente nel continente Asiatico. Infatti ci sono 
più ultra 65enni in Asia che persone negli USA e si prevede che nei prossimi 25 anni ci saranno 
più over 65 anni in Asia, che persone nell’Eurozona e in Nord America messe insieme. Questa 
prospettiva vuole indicare che il Megatrend ha quindi sempre più la necessità di accedere alla 
fornitura di assistenza sanitaria e alla ricerca volta allo sviluppo di nuovi farmaci. (Fineco Asset 
Management D.A.C., 2021) 

Questo contesto sociale ed economico porta artificialmente la popolazione ad allontanarsi 
dall’età pensionabile e sarà costretta così a lavorare più a lungo. Preoccuparsi di un calo di 
lavoratori in futuro, dovuto a questa crescita del numero di individui anziani, risulta quindi 



  22 

Long Term Thematic Investment Funds: l’utilizzo dei Megatrends all’interno dei portafogli 

essere inutile. Bisogna però anche ricordare che oltre al fatto che il trend dell’invecchiamento 
è tale, questa parte della popolazione può fare delle scelte di vita che possono rallentare 
questo processo, come ad esempio una dieta equilibrata, l’esercizio fisico, controlli medici più 
mirati e sofisticati, medicamenti più efficaci,… In certi Paesi, come negli USA, l’aspettativa di 
vita però è diminuita a causa del consumo di stupefacenti, problemi di salute legati all’obesità, 
crimini da arma da fuoco,… L’ONU si aspetta che in queste Nazioni ci sia un ritorno ad un 
aumento dell’aspettativa di vita maggiore. Di conseguenza la tendenza globale verso 
l’invecchiamento della popolazione non si estende universalmente a tutte le economie dei vari 
Paesi.  

La tematica dell’invecchiamento della popolazione contiene automaticamente al suo interno 
altre interessanti opportunità ai fini di investimento a lungo termine. Tra queste troviamo: 

- La robotica: integra la capacità intellettuale umana con capacità fisco-meccanica e 
cresce parallelamente all’invecchiamento della popolazione; 

- Le cure mediche, la prevenzione e l’assistenza alla vecchiaia: oncologia, 
dispositivi medici, tecnologia medica (HealthTech), terapie genetiche, case di riposo e 
pianificazione pensionistica; 

Tutto ciò racchiude delle conseguenze molto importanti, ovvero che una società che invecchia, 
consegna agli anziani un potere economico e politico non sottovalutabile. Immaginiamoci una 
società più rappresentata da anziani che da giovani, facilmente si può intuire che alle urne e 
sul mercato, troveremo una maggioranza di questa popolazione, con più potere d’acquisto e 
maggiore influenza politica rispetto ai giovani, e questo comporta che, i problemi come le cure 
mediche, saranno un focus molto importante in futuro sia a livello economico che politico. 
Questo trend potrebbe far sentire le giovani menti ignorate da questo processo democratico e 
disincentivate da un ambiente di lavoro basato sulla gerarchia tradizionale. Questo potrà 
incoraggiare metodi alternativi di lavoro, come gli impieghi più flessibili (lavoro autonomo o a 
contratto), oppure incoraggerà le aziende a modificare la propria struttura gerarchica all’interno 
dell’organizzazione. (UBS Switzerland AG, UBS Financial Services Inc., 2020) 

3.2.3. Driver chiave 3: L’urbanizzazione 

Nel 1990 in tutto il Mondo esistevano solo 10 città con una popolazione di 10 milioni di abitanti 
(le megalopoli), mentre oggi ne troviamo 28, ovvero quasi il triplo. Nel 1950 il 30% della 
popolazione mondiale viveva in aree urbane e si prevede che questa percentuale aumenterà 
fino al 66% entro il 2050. Le città dovranno adeguarsi alle diverse richieste dei propri cittadini, 
i quali, come detto precedentemente, aumenteranno sempre più. I trasporti dovranno 
diventare più efficienti, verranno probabilmente sviluppati sistemi di guida autonoma e 
dovranno esser creati sistemi di connessioni più all’avanguardia, in modo tale da mantenere 
le persone e le aziende sempre connesse in maniera sicura. Tutto ciò potrebbe avere un 
importante effetto sul cambiamento climatico, analizzato nel capitolo della sostenibilità, il quale 
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è stato distaccato in questo elaborato, ma sempre interconnesso con tutti i Megatrends. 
(Fineco Asset Management D.A.C., 2021) 

Figura 8: Popolazione urbana e rurale mondiale 

 

Fonte: Fineco Asset Management, 2021, p.15  

L’attrazione gravitazionale delle città è quasi sempre stato un ingrediente all’interno dello 
sviluppo economico. Le persone si trasferiscono nelle città, lasciando quindi meno individui 
nelle campagne, costringendo così i contadini a rendere la propria agricoltura più efficiente, 
migliorandone il lavoro, generando meno posti occupazionali in questo settore primario, e 
costringendo i lavoratori rurali a trasferirsi in città in cerca di un’occupazione. Sommando la 
crescita demografica globale con la necessità di maggiore efficienza agricola, il risultato non 
può essere che una maggiore urbanizzazione. Entro il 2050, secondo l’ONU, il trasferimento 
dalla campagna alla città nei mercati emergenti dovrebbe crescere del 78%, cosa che nelle 
economie sviluppate, avendo già un’importante efficienza agricola, dovrebbe ormai essere 
invariata. Pertanto esse avranno una crescita dell’urbanizzazione molto più equilibrata, 
contraddistinguendo questo fenomeno come una semplice scelta di vita sul luogo in cui 
abitare. La pandemia ha accelerato anche la scelta del lavoro flessibile, quindi lavorando molto 
anche dalla propria abitazione e non più all’interno del proprio ufficio, e questo ha ridotto nei 
Paesi sviluppati la necessità di vivere in luoghi urbani, grazie alla possibilità di fare home 
working. 

Nelle economie emergenti, invece, il cambiamento del tenore di vita ed il cambiamento di 
equilibrio tra agricoltura, industria manifatturiera e servizi, sostengono ancora 
l’urbanizzazione. Questo spostamento della popolazione così marcato dalla campagna alla 
città in queste Nazioni, modifica drasticamente la domanda di alloggi, l’industria alimentare ed 
i trasporti, aumentando così l’utilizzo dell’acqua, alterando la domanda di trasporti, di 
comunicazione e impattando anche sull’assistenza sanitaria, l’istruzione e le infrastrutture 
pubbliche. Tutto ciò si riflette direttamente sulla sostenibilità ambientale, come accennato 
precedentemente. (UBS Switzerland AG, UBS Financial Services Inc., 2020) 

In aggiunta occorre sottolineare la necessità, a livello anche di sostenibilità di tutto il fenomeno 
urbanistico, di creare città sempre più smart. È tempo quindi anche di rinnovare l’efficienza 
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delle infrastrutture degli edifici. Le metropoli sono enormi fonti di emissioni di anidride 
carbonica e quindi nasce la necessità di rinnovare e/o costruire gli impianti degli edifici nelle 
grandi città. Questi edifici intelligenti utilizzano i Big Data e IoT per il funzionamento dei sistemi 
di automazione, che controllano riscaldamento ed illuminazione a risparmio energetico, 
accesso allo stabile, sicurezza, ascensori e scale mobili. (Credit Suisse Group AG, 2021) 

3.2.4. Forza dirompente 1: La tecnologia 

Figura 9: Cambiamento occupazionale e sviluppo tecnologico 

  

Fonte: UBS Financial Services Inc., 2020, p. 10;  Fonte: Fineco Asset Management D.A.C., 2021, 
p.16 

L’innovazione tecnologica sta migliorando in maniera importante la produttività. La robotica, 
l’intelligenza artificiale e le tecnologie di comunicazione stanno spingendo le industrie 
tradizionali a cambiamenti radicali e veloci. Tutto ciò sta avvenendo ad esempio nella vendita 
al dettaglio, nella manifattura, nell’agricoltura, nei trasporti, nella medicina e nella finanza. 
Spesso si discute sul rapporto uomo-macchina ed infatti, quando verranno sviluppate 
macchine in grado di apprendere più velocemente degli esseri umani, ci saranno effetti 
dirompenti. Il 60% delle professioni esistenti oggi potrebbero vedere automatizzato il 30% o 
più delle proprie attività principali e conseguentemente questo processo di automatizzazione, 
porterà alla sostituzione di posti di lavoro con macchinari, ma questo significa anche che il 
potenziale per le aziende e la creazione di nuove professioni è molto elevato. Questa 
innovazione porterà ad una diminuzione dei costi, ad un’offerta di prodotti migliori e ad un 
aumento dello standard di vita. Ovviamente va anche accennato il tema di “Internet delle cose” 
(IoT), che sta avendo sempre più appeal in tutto il mondo moderno. Un esempio sono le 
macchine del caffè, i frigoriferi, gli impianti di illuminazione, il riscaldamento,… i quali 
sono/saranno controllabili tramite tablet o smartphone. Nel 2016 è stato stimato che 6 miliardi 
di “cose”, erano connesse ad internet e che entro il 2020 questo numero sarebbe salito ad 
oltre 20 miliardi.  

L’innovazione tecnologica risulta quindi come prima forza dirompente, in quanto è sia 
beneficiaria che motore degli altri Drivers riguardanti i capitoli precedenti, poiché se si vogliono 
gestire i cambiamenti demografici globali, l’invecchiamento della popolazione, 
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l’urbanizzazione e la gestione dei cambiamenti climatici, è essenziale continuare ad investire 
e sfruttare la tecnologia. (Fineco Asset Management D.A.C., 2021) 

Ciò che va analizzato a livello economico-tecnologico, non è tanto la tecnologia in sé, piuttosto 
i cambiamenti che essa porta all’interno di una società. La tecnologia abilitante, come ad 
esempio il cambiamento nella comunicazione, la potenza dei computer e la robotica, cambierà 
o migliorerà ciò che le persone possono fare. La tecnologia renderà le mansioni lavorative di 
oggi più efficienti, creerà nuove opportunità economiche e ci permetterà di fare cose 
straordinarie che prima non pensavamo neanche si potessero fare. Questa innovazione 
tecnologica porta ad una modifica nel modo in cui viviamo, lavoriamo, ci muoviamo,… Ad 
esempio lavorare da casa con questa tecnologia sofisticata, cambia la domanda di spazi per 
gli uffici e trasporti, modificando così le necessità economiche riguardanti l’urbanizzazione. 
Anche il consumo, l’utilizzo ed il controllo delle risorse ormai scarse, che fungono anche da 
fattore produttivo, vengono gestite in miglior modo, grazie a questa forza. Essa ha anche 
conseguenze sociali, pensando al fatto che la tecnologia equivale ad efficienza, ovvero 
produrre di più con meno fattori produttivi, generando però conseguentemente maggiore 
disoccupazione. Bisogna ricordare però che l’innovazione tecnologica porta comunque alla 
creazione di nuovi posti di lavoro. Starà alla collettività cercare di riuscire a trovare il modo di 
riqualificarsi, sfruttando le opportunità di mercato che si creeranno, evitando così 
disoccupazione strutturale. (UBS Switzerland AG, UBS Financial Services Inc., 2020) 

3.2.5. Forza dirompente 2: La scarsità di risorse 

Figura 10: Tipologia di risorse scarse 

 

UBS Financial Services Inc., 2020, p. 11 

Le risorse, considerate come fattore produttivo o di consumo, che esse siano rinnovabili o 
meno, vengono utilizzate ad un ritmo insostenibile. Nel tempo questo fenomeno, iniziato con 
lo spreco di risorse, passando poi ad una necessità vera e propria data dal boom demografico 
e pilotato da una conseguente forte domanda di beni dato il tenore di vita di alto livello, costa 
al pianeta più risorse di quante ne possiede. Questo processo sta esaurendo le risorse 
disponibili per le generazioni future. Un proverbio dei nativi americani, infatti, dice: “Non 
ereditiamo la terra dai nostri Padri, ma la prendiamo in prestito dai nostri Figli” ed infatti si 
sposa perfettamente con questa tendenza, poiché sfruttando ora tutte le risorse che sono 
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scarse, prima o poi il conto da pagare per la prossima generazione arriverà, molto presto. 
Come detto questo aumento demografico non fa che peggiorare la situazione già ora critica. 
Si potrebbero verificare due risultati differenti: il primo consisterebbe nel riadattamento dello 
standard di vita elevato a causa di questi limiti di risorse; oppure il mondo potrebbe sfruttare 
le risorse in maniera più efficiente.  

Le problematiche ambientali stanno già limitando la crescita del PIL, tema che non è stato 
affrontato con diligenza ed attenzione negli anni passati. Uno dei fattori ambientali più 
importanti è la scarsità dell’acqua. La siccità devasta l’agricoltura e le centrali elettriche 
rimangono spente per la mancanza di questa risorsa molto importante. Dando uno sguardo 
ad Est, in particolare focalizzandoci sulla Cina, troviamo risultati di crescita economica 
impressionanti negli ultimi 35 anni; nel 1990 la Cina rappresentava solo l’1.5% dell’economia 
mondiale, contro il 15% nel 2015. Questa crescita è andata a discapito però dello sfruttamento 
ambientale, infatti la scarsità d’acqua in Cina sta limitando la produzione di energia elettrica e 
termica. Il peggioramento del clima dovuto all’inquinamento sta abbassando l’aspettativa di 
vita dei cittadini cinesi. Questa scarsità di risorse, in particolare di acqua, porta 
successivamente all’intervento del governo per tutelare questo bene, creando potenziali 
conflitti con i Paesi limitrofi. 

Per riuscire a rendere il mondo più efficiente nell’utilizzo di risorse, si potrebbe iniziare dalla 
riduzione degli sprechi di cibo, stimato dall’ONU e dall’Organizzazione per l’agricoltura di circa 
un 40% in India e negli USA. La tecnologia può aiutare in questa impresa di riduzione degli 
sprechi di cibo, in quanto la robotica crea ad esempio dei processi alimentari più efficienti e 
facili da controllare. (UBS Switzerland AG, UBS Financial Services Inc., 2020) 

3.2.6. Forza dirompente 3: I cambiamenti della società 

Figura 11: I cambiamenti sociali 

 

UBS Financial Services Inc., 2020, p. 12 

Tutti i Megatrends hanno un impatto sulla società, mettendo in discussione le norme sociali a 
causa della speranza di vita della popolazione che aumenta, facendo cambiare il luogo in cui 
queste persone intendono passare il resto della vita. Le sfide tecnologiche ed i cambiamenti a 
livello sociale causeranno la perdita di posti di lavoro.  
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Ci sono tre situazioni correlate al cambiamento della società che dovranno essere analizzate 
e studiate attentamente: chi non sarà in grado di adattarsi al cambiamento sociale; i metodi 
utilizzati da chi cercherà di adattarsi, ma che fallirà nel tentativo; chi avrà successo in questo 
cambiamento globale. Gli anziani faranno parte della prima categoria, i quali verranno lasciati 
indietro a causa della minor istruzione e degli introiti inferiori, tendenzialmente provenienti dalle 
zone rurali piuttosto che urbanizzate. Esser lasciato indietro sta a significare spesso 
semplicemente che chi è intorno a loro è in una situazione notevolmente migliore. Temi come 
la formazione scolastica sono molto importanti per far si che più persone si ritrovino nella terza 
categoria, trovando un posto di lavoro ben retribuito, che possa portarlo al successo in questo 
contesto di cambiamento globale. Nello specifico si parla di online learning, blended learning 
o edtech, che porta a ridurre costi, e l’ampliamento dell’accesso all’istruzione a chi vive in 
comunità svantaggiate. 

Coloro che non riescono ad effettuare questo adattamento, risulteranno essere 
economicamente improduttivi, potendo diventare anche politicamente e socialmente attivi, 
facendo sentire la propria voce. Una disuguaglianza economica tende ad incoraggiare e 
supportare la politica democratica, ed un cambiamento di status sociale incoraggia la fazione 
politica più estremista. (UBS Switzerland AG, UBS Financial Services Inc., 2020) 

L’insoddisfazione del ceto sociale medio genera una scossa all’attivismo politico di molti Paesi 
sviluppati, causando l’ascesa del populismo e del protezionismo in un mondo sempre più 
multipolare. Questa classe sociale è spaventata soprattutto dall’aumento del costo della vita, 
convinti che l’aumento della ricchezza sia a vantaggio di una ristretta minoranza, mentre la 
maggioranza rimane esclusa. La rabbia si è trasformata in inquietudine e questo crea sempre 
più necessità di responsabilità sociale all’interno dei governi e delle imprese. Questa 
situazione genera criminalità, corruzione e disuguaglianza. (Credit Suisse Group AG, 2020) 

La pandemia ha probabilmente accelerato questo cambiamento sociale che comporta 
semplicemente un minor tempo di adattamento ad esso, aumentando la disuguaglianza e la 
povertà, dando alla nuova società l’onere di decidere quale sarà la nuova soglia di povertà 
accettabile. Questo scatenerà l’esigenza di mettere in atto politiche di redistribuzione della 
ricchezza, volte a raggiungere l’obiettivo sociale desiderato.  

Ora si arriva al punto cruciale, dove le scelte politiche possono creare un conflitto di interesse 
tra le generazioni, dove la forza lavoro dei più giovani andrà in contrasto soprattutto con quella 
più anziana, colpita maggiormente dal cambiamento sociale. Infatti la redistribuzione del 
reddito tenderà a favorire la popolazione più anziana, finanziata dai millennials e dalla 
generazione Z. Queste tensioni politico-sociali verranno accentuate se i pagamenti della 
sicurezza sociale e gli incentivi fiscali verranno finanziati dal disavanzo pubblico, poiché il 
debito di un Paese è l’onere del giovane lavoratore. L’incertezza sulle scelte politiche che 
verranno fatte su questo tema, genereranno molta insicurezza nelle persone. Questo sta a 
significare che questi importanti temi, come l’avversione alle perdite del proprio reddito, del 
patrimonio o dello status sociale, potrà essere una forza economica da non sottovalutare.  

Anche i consumi ed i modelli di business cambieranno, modificando così anche le competenze 
richieste nel mondo lavorativo. Prendendo per esempio la professione dello YouTuber, al 
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quale un baby boomer (persone nate tra il 1946 ed il 1964) non attribuisce caratteristiche e 
competenze qualitativamente elevate, in un mondo di cambiamento dove l’informazione, i 
media e l’intrattenimento diventano molto importanti per le generazioni più giovani, ecco che 
questa figura acquisisce un’importanza assai elevata, nonostante venga giudicato dalle 
vecchie leve privo di competenze. (UBS Switzerland AG, UBS Financial Services Inc., 2020) 

Le opportunità d’investimento quindi potranno essere quelle di contribuire alla ricerca di 
soluzioni per affrontare i problemi dei cittadini di tutto il mondo, come la disuguaglianza, la 
veloce trasformazione del mondo del lavoro, l’istruzione, il finanziamento della vecchiaia, la 
sanità e l’accessibilità economica degli alloggi. (Credit Suisse Group AG, 2020) 

Nel prossimo capitolo ci si addentrerà nel mondo dei fondi d’investimento e, nello specifico, si 
comprenderanno le caratteristiche dei fondi d’investimento tematici. 
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4. Long Term Thematic Investment Funds 

I Long Term Thematic Investment Funds appartengono alla famiglia dei fondi d’investimento. 
Prima di analizzare questo strumento finanziario specifico, è necessario comprendere il 
funzionamento di un fondo d’investimento tradizionale e capire meglio le caratteristiche di 
quelli tematici, per poi essere in grado di definire la propria strategia d’investimento. 

4.1. I fondi d’investimento e le loro caratteristiche 

I fondi d’investimento sono prodotti finanziari che consentono di diversificare su scala globale 
il proprio investimento con costi molto ridotti, grazie alla sottoscrizione di quote di 
partecipazione al patrimonio collettivo. Quando si sottoscrive un fondo d’investimento si 
partecipa a profitti e perdite in base al numero di quote detenute in un portafoglio. Bisogna 
immaginarsi questo paniere di asset classes dove le singole società, in cui il gestore del fondo 
decide di investire, hanno un loro peso all’interno di questo basket e danno un contributo alla 
performance del fondo, in base al singolo andamento della società ed al peso specifico che 
possiedono. I titoli acquistati in questo paniere sono quindi di proprietà di tutti i possessori del 
fondo d’investimento. Per valutare la performance ed il rischio di uno specifico strumento 
finanziario di questo tipo, esso va paragonato con un indice di riferimento chiamato 
Benchmark. Il Benchmark, nella sua scelta ed utilizzo, deve avere un senso logico, al fine di 
ottenere un paragone sensato in termini di indicatori, necessari a quantificare se gli obiettivi di 
un fondo d’investimento sono stati raggiunti o meno. (Pictet, 2020) 

I fondi d’investimento possono avere diverse caratteristiche: 

- Fondi aperti e chiusi: nei primi c’è la possibilità di sottoscrivere o riscattare 
liberamente le quote del fondo in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione. Nei 
secondi la sottoscrizione di quote è limitata ad una volta sola ed il riscatto può avvenire 
solo ad una data ben precisa che coincide con la scadenza; (Pictet, 2020) 

- Fondi a gestione attiva e fondi a gestione passiva: la gestione attiva consiste nel 
battere la performance di un indice di riferimento (benchmark) da parte del gestore del 
fondo. In questa soluzione il gestore può sovra-ponderare o sotto-ponderare un 
determinato settore, area geografica, società, tema,… a dipendenza delle opportunità 
di mercato, accentuando o alleggerendo quindi le posizioni all’interno del paniere, 
scostandosi quindi dalla strategia di base. Chiaramente questa strategia pesa sul costo 
del fondo a gestione attiva, che è superiore a quello a gestione passiva, e non sempre 
maggiore costo è indice di miglior performance. La gestione passiva, costituita spesso 
da ETF che sono sempre orientati ad un indice, non cercano di battere l’indice di 
rifermento, ma cercano di replicarlo il più fedelmente possibile; (Postfinance, 2019) 

- Fondi azionari: investono quasi solo in azioni, concentrandosi su determinati settori, 
regioni o paesi;  
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- Fondi obbligazionari: investono principalmente in obbligazioni statali o corporate. 
Possono differire nella rischiosità a dipendenza del rating, della tipologia di bonds, dei 
settori, …; 

- Fondi del mercato monetario: trattasi di panieri di obbligazioni con scadenze inferiori 
a 12 mesi; 

- Fondi d’investimento strategici: investono in azioni, obbligazioni, materie prime ed 
immobili. Il rischio viene così distribuito più ampiamente. Tra loro differiscono dalla 
tipologia di asset allocation scelta in base al proprio profilo di rischio; 

- Fondi immobiliari: investono in società immobiliari, abitazioni, altri fondi immobiliari o 
beni immobiliari, dando la possibilità agli investitori di partecipare al mercato 
immobiliare con piccoli importi; 

- Hedge Funds: investono in diverse asset classes e strumenti finanziari e a volte hanno 
la possibilità di effettuare vendite allo scoperto che possono portare a performance 
positive anche quando il mercato è in territorio negativo; (Postfinance, 2019) 

- Fondi tematici: investono in temi specifici legati ai Megatrends (drivers di cambiamenti 
socio-economici) di lungo periodo. (Gruppo Ersel, 2019) 

Ogni fondo d’investimento possiede un rischio (volatilità) diverso dall’altro e questo dipende 
molto dalle caratteristiche sopraelencate. Ad esempio scegliere un fondo d’investimento 
azionario piuttosto che uno obbligazionario, è molto diverso a livello di rischio-rendimento, 
come già accennato nel capitolo 2. 

4.2. Perché scegliere i fondi tematici di lungo termine 

Una ricerca effettuata da Credit Suisse spiega perché investire in questa asset class e più 
specificatamente in questa tipologia di prodotto finanziario, introducendo il concetto di 
aspettative di outperformance. La ricerca mette in risalto che, identificando questi temi di lungo 
termine ed investendo quindi in azioni correlate a questi ultimi, i quali comportano importanti 
cambiamenti all’interno delle società odierne, possono generare outperformance rispetto ad 
azioni tradizionali non legate ad un tema specifico, e così è stato dopo 3 anni dall’inizio della 
ricerca. (Credit Suisse Group AG, 2020)  

Individuare il potenziale cambiamento è fondamentale per prendere decisioni d’investimento. 
La maggior parte dei cambiamenti a cui assistiamo sono ciclici e di breve termine, ma a volte 
riusciamo ad assistere a cambiamenti di natura strutturale e non congiunturale, sfruttando 
quindi cambiamenti di lungo periodo che hanno un impatto irreversibile sulla realtà intorno a 
noi, ovvero i Megatrends. Investire in questi strumenti e quindi sfruttando queste tematiche 
specifiche, da la possibilità di avere una visione di lungo termine, non facendosi quindi 
fuorviare da momenti ciclici dettati da insicurezze, paure, giochi di potere e speculazioni. Sono 
tematiche che viviamo tutti i giorni e con le quali siamo presi in causa direttamente, e questo 
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ne rende più facile il riconoscimento, coinvolgendoci maggiormente anche a livello emotivo. 
Le società allineate con questa visione di innovazione, hanno buone possibilità di ottenere 
performance interessanti. (BlackRock, 2021) 

Ecco perché alcune aziende saranno più predisposte a trarre vantaggio dai cambiamenti 
sociali, economici, tecnologici ed ambientali che sono di natura strutturale, mentre altre 
aziende tenteranno di resistere in un mondo in continua evoluzione, che avviene rapidamente. 
Questo porta quindi alla nascita di forti opportunità d’investimento per coloro che possono 
sopportare le oscillazioni a breve termine del ciclo economico e focalizzarsi maggiormente sui 
Megatrends a lungo termine, i quali rappresentano la categoria con maggior impatto. (Fineco 
Asset Management D.A.C., 2021) 

Gli investitori tradizionalmente costruiscono il proprio portafoglio adottando una 
diversificazione a livello di asset allocation su base geografica e settoriale. Con l’introduzione 
dei fondi tematici ci si dovrebbe chiedere in che modo essi si possano inserire in portafogli più 
ampi e in che modo influisca a livello di portafoglio. BlackRock vede i fondi tematici come un 
investimento in settori, aree geografiche, ma soprattutto un investimento in società che 
beneficiano di un cambiamento strutturale globale guidato dai Megatrends. Anche loro 
individuano, come Credit Suisse ed UBS, il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse, 
l’innovazione tecnologica, aumento demografico, i cambiamenti della società e 
l’urbanizzazione. Avere un’esposizione in società di questi settori, si ritiene che possa avere 
benefici in termini di guadagni, e dovrebbero sovraperformare rispetto ai mercati azionari 
globali a lungo termine, poiché queste aziende potrebbero registrare una crescita di utili 
superiore alla media, sottovalutata dal mercato azionario. Da tenere in considerazione c’è 
anche il fattore diversità rispetto ad un fondo non tematico tradizionale ed uno tematico. Un 
fondo azionario globale spesso ha al suo interno più temi e quindi non è un concetto totalmente 
nuovo quello del creare qualcosa di tematico, ma la differenza essenziale sta nella 
concentrazione esclusiva sui beneficiari di un tema specifico.  

La sottovalutazione del mercato per ciò che riguarda determinati temi di lungo periodo, è 
spesso data da una stima troppo elevata, a livello temporale, dell’introduzione di determinate 
tecnologie o tematiche specifiche all’interno della società e dell’economia. Ad esempio 
l’Agenzia Internazionale per l’Energia ha stimato che le installazioni di tecnologia energetica 
solare, sarebbero arrivate ad una capacità solare di 200 gigawatt soltanto nel 2030, mentre 
nel 2015 già abbiamo raggiunto questo livello. Un altro fattore di sottovalutazione da parte del 
mercato è dovuta alla tendenza delle persone a perdere fiducia in un tema in cui, 
l’implementazione dello stesso, è più lenta del previsto nella fase iniziale. Anche Bill Gates in 
merito a questo argomento, commentò in sintesi che la gente sovrastima sempre il 
cambiamento che avverrà nei prossimi due anni e tende a sottovalutare ciò che avverrà nei 
prossimi dieci. (BlackRock Inc., 2020) 

Nel prossimo capitolo verranno ripresi diversi temi già accennati precedentemente, ma che 
andranno più a fondo sulle tematiche contenute nei LTTIF, evidenziando le opportunità 
economiche, il motivo della loro scelta ed un esempio di fondi presenti oggi sul mercato. 
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4.3. Panoramica dei temi e dei fondi tematici azionari  

Le strategie tematiche vengono sviluppate cercando di individuare diverse opportunità ed idee 
in cui confluiscono diversi Megatrends e quindi, essendo coinvolti diversi temi all’interno di una 
singola strategia, la loro influenza diventa più forte, creando maggiori opportunità di 
performance. (Pictet Asset Management (Europe) SA, 2017) 

All’interno dei 3 Key Drivers, delle 3 Distruptive Forces e della Sostenibilità, che lega le diverse 
tematiche LTI esposte nel capitolo 3, si trovano numerosi sotto-temi. Questi rappresentano i 
diversi trends strutturali a lungo termine e le diverse opportunità d’investimento. I sotto-temi 
possono essere i seguenti: 

Figura 12: Panoramica dei singoli temi 

 

Fonte: UBS Global Wealth Management, 2021, p. 15 
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- Invecchiamento in tutta comodità (Megatrends: invecchiamento della popolazione e 
pressioni sociali): 

Una quota crescente della popolazione vive sempre di più dopo la pensione, 
necessitando anche di assistenza abitativa. Per queste persone è e sarà importante 
avere un’alta qualità di vita il più a lungo possibile. Le aziende del settore finanziario, 
dell’assistenza sanitaria e delle case di riposo dovrebbero beneficiare molto da questa 
tematica. Con le finanze pubbliche al limite, i pensionati dovranno fare sempre più 
spesso affidamento sui propri risparmi per poter vivere decentemente, al posto della 
pensione, ed è un fatto preoccupante in quanto le persone riescono sempre a 
risparmiare meno e, messo in relazione alla maggiore speranza di vita, rischia di 
diventare un problema. Gli anziani dovrebbero beneficiare inoltre delle innovazioni in 
tecnologia medica, dei dispositivi medici e delle aziende incentrate su un’alimentazione 
sana e i bisogni legati alle cure personali. (Global Wealth Management business of 
UBS Switzerland AG, 2021) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: Lombard Odier 
Funds SICAV - Golden Age NX1-USD - systematic NAV-hedged-cap (ISIN: 
LU2116412664). 

- Resa agricola (Megatrends: crescita demografica, pressioni sociali, scarsità delle 
risorse, urbanizzazione e tecnologia): 

Ogni giorno 200'000 persone in più devono essere nutrite. Entro il 2050 dovrà esser 
prodotto così il 60% in più di cibo. Così le aziende che aiutano ad incrementare il 
rendimento derivante dall’agricoltura, possono aumentare nel lungo termine le vendite. 
I consumi di calorie sono aumentati a causa di una più ampia varietà di prodotti 
alimentari, insieme all’urbanizzazione e ad un maggiore consumo di alimenti calorici 
come la carne (vedi anche tema sulla rivoluzione alimentare). (Global Wealth 
Management business of UBS Switzerland AG, 2021) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: iShares 
Agribusiness ETF USD Acc (ISIN: IE00B6R52143). 

- Automazione e robotica (Megatrends: invecchiamento della popolazione e 
tecnologia): 

L’industria manifatturiera ha la capacità di reinventarsi, partendo dalla prima 
rivoluzione industriale con la produzione tramite la macchina a vapore, fino alla nuova 
rivoluzione incentrata sull’energia elettrica, trovando così metodi per aumentare la 
produttività. La tecnologia e l’ottimizzazione potranno aumentare i rendimenti già 
elevati delle società agricole più avanzate. L’automazione alimenterà la quarta 
rivoluzione industriale, combinando l’innovazione nei processi industriali ed IT, che 
saranno la chiave per i guadagni derivanti dalla produzione manifatturiera. Le società 
di e-commerce e logistica stanno sperimentando ora la tecnologia legata ai droni. 
Grazie alla loro autonomia, i droni e la digitalizzazione, potrebbero essere un nuovo 
strumento di automazione industriale. Anche i mercati emergenti sono una regione 



  34 

Long Term Thematic Investment Funds: l’utilizzo dei Megatrends all’interno dei portafogli 

attrattiva, in quanto l’uso della robotica è ancora lontano e la necessità di aumentare 
la produttività, i salari e le dimensioni della produzione, sono evidenti. (Global Wealth 
Management business of UBS Switzerland AG, 2021) I robot non sono più confinati 
alla catena di montaggio, ma stanno entrando nella vita di tutti i giorni. Uno dei maggiori 
problemi da affrontare durante i prossimi 10 anni sarà il mantenimento di un numero 
sempre più grande di anziani, a carico di una popolazione attiva a livello lavorativo 
invece sempre inferiore. Trainato dal calo della natalità e dell’aumento dell’aspettativa 
di vita, gli over 65 dovrebbero raddoppiare tra il 2015 ed il 2050. Così i robot avranno 
un ruolo importante nella lotta contro la perdita di produttività e nell’assistenza agli 
anziani, necessitanti di cure a lungo termine. I robot nella sanità invece lavorano 
sempre più a stretto contatto con i chirurghi, aiutandoli in procedure delicate e 
complesse, come l’incisione a semicerchio negli interventi di laparoscopia. Ci sono 
tante altre applicazioni eseguite dalla robotica, come la produzione automatizzata 
industriale ad alta precisione, sensori vari, macchine per smaltimento rifiuti, velivoli 
senza pilota, droni, … (Pictet Asset Management (Europe) SA, 2017) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: AXA World Funds 
- Framlington Robotech ZF Capitalisation USD (ISIN: LU1670743167) ed all’interno del 
proprio fondo multi-tematico: UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-
acc (ISIN: LU1323610961). 

- Aria pulita e riduzione di carbonio (Megatrends: crescita demografica, pressioni 
sociali, scarsità delle risorse, urbanizzazione e tecnologia): 

Tutti noi necessitiamo di aria pulita, ma quest’ultima è minacciata dall’aumento 
dell’inquinamento. La domanda di energia invece sta aumentando a causa della 
crescita demografica globale, del PIL e dall’urbanizzazione, che oggi è ancora in gran 
parte generata da combustibili fossili. Pian piano le società stanno cercando di 
spostarsi su fonti energetiche più efficienti grazie anche al progresso tecnologico, 
l’energia solare/eolica, batterie ed altre applicazioni. La quota di energie rinnovabili per 
la produzione di elettricità, dovrebbe raggiungere il 47% entro il 2040 rispetto al 29% 
del 2020. L’UE mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55% almeno entro 
il 2030. Le auto elettriche dovrebbero rappresentare il 60-70% delle vendite di nuove 
auto a livello globale entro il 2030, con un obiettivo di vendita del 100% entro il 2040. 
Il trend sembra quindi segnato. (Global Wealth Management business of UBS 
Switzerland AG, 2021) Cina, Europa e USA vogliono ridurre le emissioni di anidride 
carbonica e di altri gas serra del 65% nei prossimi 10-15 anni ed infatti il gas naturale 
avrà un ruolo vitale in tutto ciò, poiché se bruciato rilascia il 50% in meno di CO2 rispetto 
a carbone o petrolio, ed il 60% in meno di ossidi di azoto. Questo passaggio dal 
combustibile al gas naturale, porterebbe anche a diminuire il numero di decessi o di 
danni alla salute, causati dall’inquinamento atmosferico. In più la produzione di 
elettricità tramite questo metodo eviterebbe lo spreco di miliardi di tonnellate d’acqua 
all’anno, poiché si dimezzerebbe la quantità idrica impiegata per generare elettricità 
dal carbone. (Pictet Asset Management (Europe) SA, 2017) 
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UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: Pictet - Global 
Environmental Opportunities I USD (ISIN:  LU0503632100) ed all’interno del proprio 
fondo multi-tematico: UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc 
(ISIN: LU1323610961). 

- Esperienza del consumatore (Megatrends: crescita demografica, pressioni sociali, 
urbanizzazione e tecnologia): 

Il comportamento dei consumatori si è evoluto con la tecnologia: quel desiderio di voler 
far parte di una comunità e di voler condividere con essa la propria vita, fa si che le 
persone investono sempre più in esperienze che creano ricordi e felicità durature, 
pubblicizzandolo all’interno dei social network che stanno spopolando. Viaggi, 
intrattenimento, videogiochi, social media e food delivery faranno parte di noi. (Global 
Wealth Management business of UBS Switzerland AG, 2021) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: Invesco Funds - 
Invesco Global Consumer Trends Fund P1 Acc USD (ISIN: LU2242764194). 

- Digitalizzazione (Megatrends: crescita demografica, urbanizzazione e tecnologia): 

Siamo sempre più desiderosi di rimanere connessi con il mondo e di essere 
multitasking durante la giornata, generando così una quantità enorme di dati digitali. 
Globalmente gli utenti di internet raggiungeranno l’82%, mentre internet delle cose 
dovrebbe crescere enormemente entro il 2026 (ca. di 14 miliardi di unità). I ricavi 
derivanti dai big data dovrebbero crescere da 205 miliardi di USD nel 2020 a 300 
miliardi nel 2025, mentre i costi di archiviazione di questi dati dovrebbero diminuire del 
30% all’anno circa. (Global Wealth Management business of UBS Switzerland AG, 
2021) Si sono aperti nuovi mercati a livello globale grazie al potere del web, degli 
smartphone, dei tablet e dei cloud, abbattendo così diverse barriere all’entrata e 
creando nuovi settori. Questo viene portato avanti grazie all’influenza dei millennials 
ed all’urbanizzazione. Il desiderio di esser sempre connessi, spinge le società digitali 
a sviluppare software sempre più intelligenti, in grado di offrire servizi personalizzati e 
soluzioni di storage. La sanità, la pubblicità, le banche e le assicurazioni utilizzeranno 
sempre più i Big Data, i quali hanno lo scopo di individuare trend e modelli all’interno 
di una serie di dati estremamente complessi. Internet of Things è uno dei più brillanti 
progressi tecnologici, poiché crea connessione fra persone, dati, sistemi e servizi in 
tutto il mondo ad una velocità incredibile. A breve comunicheranno tra loro i dispositivi 
indossabili, case intelligenti e sistemi di trasporto. Un esempio interessante sono i 
premi dell’assicurazione auto, che potrebbero esser legati alle abitudini di guida, 
oppure il frigo intelligente che potrebbe aggiungere automaticamente alla lista della 
spesa i prodotti che stanno finendo, ricordandoci di acquistarli quando passiamo vicino 
al supermercato corretto. Ogni operazione o azione che facciamo nella nostra vita 
quotidiana sta diventando sempre più efficiente grazie alla raccolta ed all’utilizzo dei 
dati della rete globale. Anche la sharing economy è molto importante, in quanto sta 
portando a migliorare il servizio al cliente, creare valore aggiunto ed aumentare la 
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fiducia nei confronti delle aziende, grazie alle recensioni ed i giudizi di altri utenti. (Pictet 
Asset Management (Europe) SA, 2017) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: AXA World Funds 
- Framlington Digital Economy F Capitalisation USD (ISIN: LU1684370213). 

- Diversità, uguaglianza e pari opportunità (Megatrend: pressioni sociali): 

Le società che promuoveranno la diversità e l’uguaglianza in tutte le loro catene del 
valore ed i loro processi, potrebbero sovraperformare nel lungo termine, questo poiché 
sono diventati dei temi molto sentiti all’interno della popolazione, dei governi e delle 
autorità di regolamentazione. Ci si aspetta infatti una regolamentazione ed una 
pressione da parte degli stakeholders sulla gestione aziendale, per promuovere la 
diversità della forza lavoro, la parità di trattamento e di opportunità ed una trasparenza 
aziendale maggiore. È provato che ci sono vantaggi per imprese che promuovono la 
diversità e la parità dei diritti, diventando anche più innovative e profittevoli. (Global 
Wealth Management business of UBS Switzerland AG, 2021) Secondo lo scenario del 
Forum Economico Mondiale (World Economic Forum), gli investimenti nello sviluppo 
di competenze per una riqualificazione dei lavoratori, potrebbe migliorare la produttività 
globale del 3%, un incremento del PIL mondiale di 5'000 miliardi di USD entro il 2030 
e la creazione di oltre 4.5 milioni di posti di lavoro. Quindi un’efficace gestione dei talenti 
e del capitale umano sarà indispensabile per il futuro. Gli investitori faranno anche 
pressione sulle aziende affinché mettano in piedi un’ampia strategia sulla diversità di 
genere, come un aumento delle donne in posizioni dirigenziali. (Credit Suisse Group 
AG, 2021) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: UBS (Irl) ETF plc 
- Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (ISIN:  IE00BDR5GV14). 

- E-commerce (Megatrends: crescita demografica, pressioni sociali, urbanizzazione e 
tecnologia): 

Man mano che i beni vengono acquistati online, anche il comportamento dei 
consumatori muta. Le barriere tra luogo e tempo sono stati abbattuti grazie al maggior 
utilizzo degli smartphone, consentendo ai consumatori di acquistare prodotti quando e 
dove vogliono. Ci si aspetta una crescita di oltre il 10% del mercato e-commerce nei 
prossimi 10 anni, il quale oggi rappresenta 5 trilioni di USD in tutto il mondo. Oggi 
troviamo 2 società leader del settore (Alibaba ed Amazon) e due regioni leader (Cina 
50% ca. e USA 20% ca.). Il potenziale dell’e-commerce indiano è il più alto del mondo, 
con una rapida crescita del mercato dei consumatori online, che possiede una grande 
e giovane popolazione. (Global Wealth Management business of UBS Switzerland AG, 
2021) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: AXA World Funds 
- Framlington Digital Economy F Capitalisation USD (ISIN: LU1684370213). 
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- Servizi educativi (Megatrends: crescita demografica, pressioni sociali, urbanizzazione 
e tecnologia): 

La classe sociale media delle persone residenti nei mercati emergenti sta crescendo e 
questo significa più denaro disponibile. Ora il target di queste persone è migliorare la 
propria condizione, le proprie opportunità e le prospettive future dei figli. Tutto il mondo 
possiede delle economie sempre più basate sui servizi e questo genera un bisogno di 
investimenti nel capitale umano, nell’istruzione e nella formazione specializzata. Nei 
mercati emergenti le iscrizioni alle scuole sono in aumento e c’è ancora spazio per 
crescere, mentre il mercato delle scuole superiori di questi Paesi è ancora poco 
sviluppato. Il settore pubblico dispone di risorse limitate per soddisfare la crescente 
domanda di istruzione ed il suo costo è anche aumentato ad un ritmo importante. 
Bisogna ricordare anche che l’istruzione aiuta a ridurre la disuguaglianza salariale e a 
migliorare le prospettive di carriera, ma tanti bambini ancora non hanno accesso 
all’istruzione. (Global Wealth Management business of UBS Switzerland AG, 2021) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta, non utilizzando 
uno strumento mono-tematico ma inserendolo all’interno del proprio fondo multi-
tematico: UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc (ISIN: 
LU1323610961). 

- Sanità nei mercati emergenti (Megatrends: crescita demografica, pressioni sociali, 
urbanizzazione ed invecchiamento della popolazione): 

Il boom demografico e l’invecchiamento della popolazione nei mercati emergenti 
rischia di creare una crisi all’interno del sistema sanitario, creando così la necessità di 
effettuare importanti investimenti pubblici. Le principali cause di morte nei mercati 
emergenti risultano essere le malattie non trasmissibili, dovute allo stile di vita ed i 
cambiamenti dietetici provenienti da 20 anni di rapida urbanizzazione. (Global Wealth 
Management business of UBS Switzerland AG, 2021) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta, non utilizzando 
uno strumento mono-tematico ma inserendolo all’interno del proprio fondo multi-
tematico: l’UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc (ISIN: 
LU1323610961). 

- Infrastrutture dei mercati emergenti (Megatrends: crescita demografica, 
urbanizzazione e scarsità delle risorse): 

Ci troviamo di fronte ad una domanda di investimenti infrastrutturali nei mercati 
emergenti, dovuta alla crescente urbanizzazione e all’espansione delle megalopoli, ed 
essi dovrebbero rappresentare i 2/3 ca. delle spese in infrastrutture entro il 2025. Nei 
prossimi 30 anni c’è la possibilità che 2.5 miliardi di persone si trasferiranno nelle città 
e principalmente potrebbe avvenire in Africa ed in Asia, ed in quest’ultima area urbana 
la proprietà di auto raddoppia ogni 5 anni. Anche a livello di infrastrutture ferroviarie nei 
mercati emergenti troviamo una bassa penetrazione. (Global Wealth Management 
business of UBS Switzerland AG, 2021) 
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UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: iShares Emerging 
Market Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (ISIN: IE00B2NPL135) ed all’interno del 
proprio fondo multi-tematico: UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-
acc (ISIN: LU1323610961). 

- Tecnologie abilitanti (Megatrends: crescita demografica, urbanizzazione e 
tecnologia): 

Le nuove tecnologie hanno modificato lo stile di vita di tutti e nei prossimi dieci anni il 
trend dovrebbe rimanere questo, attraverso una crescita delle 5 tecnologie (AI, AR/VR, 
5G, Cloud e Big Data) di circa il 14% annuo. Storie su Instagram, video chiamate, 
creazione di società di cloud, realtà aumentata e realtà virtuale saranno al centro degli 
sviluppi tecnologici di questo genere. (Global Wealth Management business of UBS 
Switzerland AG, 2021) La crisi COVID-19 ed il lancio del 5G hanno migliorato le 
prospettive di mercato della realtà aumentata (RA) e di quella virtuale (RV), il che ha 
consentito di la collaborazione a lunga distanza. Un esempio sono le società che, a 
causa del blocco degli spostamenti, si sono dovute reinventare per l’erogazione dei 
propri servizi attraverso la RA/RV e tutt’ora sono rimasti su questa metodologia 
innovativa, risparmiando sugli spostamenti dei propri collaboratori in loco. È successo 
anche ad un chirurgo che nel 2020 ha effettuato il primo intervento chirurgico di 
sostituzione del ginocchio in USA, usando la piattaforma di realtà aumentata che ha 
generato modelli 3D del ginocchio, facendolo decidere in merito alla quantità di osso 
da rimuovere ed il posizionamento ottimale dell’impianto da inserire. (Credit Suisse 
Group AG, 2021) 

Ad oggi non è stato selezionato un fondo che racchiuda tutte queste tecnologie, si può 
andare direttamente sul singolo tema come il 5G utilizzando ad esempio il seguente 
fondo: Neuberger Berman 5G Connectivity Fund EUR A Accumulating Class (ISIN: 
IE00BMPRXP56). 

- Efficienza energetica (Megatrends: crescita demografica, scarsità delle risorse, 
urbanizzazione e tecnologia): 

La domanda di energia è in continua crescita, soprattutto nei mercati emergenti, a 
causa dell’incremento dell’urbanizzazione e dell’aumento di ricchezza. La necessità di 
efficienza energetica, chiamata anche miglior “combustibile alternativo”, sta diventando 
molto importante, grazie ad una regolamentazione più severa, creata appositamente 
per proteggere l’ambiente e garantire un approvvigionamento sull’energia. Infatti più 
della metà della popolazione ormai vive in città e rappresenta l’80% del consumo 
energetico ed il 60% dell’effetto serra dovuto alle emissioni di gas, e gli impianti 
energetici all’interno delle infrastrutture sono ormai vecchi e consumano quattro volte 
tanto quelli moderni. L’estrazione di energia comporta dispersione di risorse, andando 
quindi a perdere efficienza come ad esempio partendo dall’estrazione di carbone fino 
al suo utilizzo finale dell’elettricità. (Global Wealth Management business of UBS 
Switzerland AG, 2021) Gli edifici dei centri urbani sono responsabili di circa il 70% delle 
emissioni di anidride carbonica e più del 60% del consumo energetico totale, il che è 
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preoccupante, data la forte urbanizzazione. Grazie a città ed edifici intelligenti, i centri 
urbani possono essere determinanti per un futuro più efficiente dal punto di vista 
energetico. Queste smart cities che stanno nascendo, o comunque dovranno nascere, 
sono incentivate anche dalle innovazioni come le reti elettriche intelligenti, che 
aumenteranno molto l’efficienza energetica urbana, grazie ai più recenti sistemi 
informatici. Invece di raccogliere di persona le informazioni su utilizzo, voltaggio e 
problemi di manutenzione, si potrà monitorare il consumo energetico in tempo reale ed 
analizzare i dati, grazie a contatori intelligenti. (Pictet Asset Management (Europe) SA, 
2017) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: RobecoSAM 
Smart Energy Equities F USD (ISIN: LU2145462482) ed all’interno del proprio fondo 
multi-tematico: UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc (ISIN: 
LU1323610961). 

- Imprese a conduzione famigliare (Megatrends: crescita demografica e pressioni 
sociali): 
La strategia delle società a conduzione famigliare sono di lungo periodo e riescono 
così ad allineare gli interessi dei dirigenti con quelli degli azionisti. Questo tipo di 
imprese rappresentano i due terzi di tutte le aziende nel mondo, generando oltre l’80% 
del PIL mondiale e dando occupazione per il 50-80% in molti paesi. (Global Wealth 
Management business of UBS Switzerland AG, 2021) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: Pictet Family D1 
USD (ISIN: LU2347662954). 

- Fintech (Megatrends: urbanizzazione e tecnologia): 

L’intera industria fintech è in un punto di crisi a causa della rapida urbanizzazione, della 
forte domanda dei millennials e delle normative favorevoli, ma è pronta a guidare una 
grande trasformazione digitale nel settore dei servizi finanziari. I ricavi globali vengono 
previsti in rialzo di più del 200% fino al 2030 (da 225 miliardi USD nel 2020 a 750 
miliardi USD nel 2030). I pagamenti effettuati elettronicamente per l’utilizzo dell’e-
commerce sono maggiormente eseguiti in Asia. (Global Wealth Management business 
of UBS Switzerland AG, 2021) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: Robeco FinTech 
F USD (ISIN: LU1700711408). 

- La rivoluzione alimentare (Megatrends: crescita demografica, pressioni sociali, 
urbanizzazione, scarsità delle risorse e tecnologia): 

Gli agricoltori sono oggi in una fase di difficoltà, poiché le risorse disponibili ed i 
seminativi sono in calo a causa del degrado del suolo e della crescente domanda di 
biocarburanti, che riducono i terreni disponibili per coltivare. Questa continua crescita 
demografica e continua urbanizzazione potrebbe intaccare ulteriormente il pianeta. La 
tecnologia potrebbe essere la risposta a questa esigenza, infatti si stanno aprendo 
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delle opportunità d’investimento. L’ONU ha stimato che gli agricoltori dovranno 
produrre il 50-60% in più di cibo entro il 2050, a causa della crescita demografica e 
dell’aumento del reddito dei lavoratori. Attraverso la quarta rivoluzione industriale (big 
data, AI,…), l’agricoltura verticale, il cibo coltivato in laboratorio,… è possibile essere 
in grado di ridurre l’utilizzo delle risorse e migliorare le colture. La produzione 
alimentare rappresenta globalmente il 40% dell’utilizzo del suolo, il 30% dell’emissione 
di gas a effetto serra ed il 70% del consumo di acque dolci. (Global Wealth 
Management business of UBS Switzerland AG, 2021) Fino al 30% del cibo prodotto 
globalmente viene sprecato e quindi necessitiamo di trovare una soluzione sostenibile 
per produrre, distribuire e conservare il cibo efficientemente. Queste perdite si 
verificano durante il raccolto, la trasformazione, il trasporto e lo stoccaggio, infatti tra le 
innovazioni tecnologiche troviamo gli imballaggi antimicrobici, che sono in grado di 
evitare danni dovuti al trasporto e sensori inseriti nelle confezioni, che evitano gli errori 
sulle date di scadenza, per evitare lo spreco. La crescita economica entro il 2030 
porterà ad un aumento dei ceti medi, che porterà ad una crescita di consumi di cibi 
ricchi di proteine, i quali richiederanno maggiori risorse (acqua, terreni,…) rispetto alla 
produzione di cereali, che in passato costituivano la base della dieta. Anche il trasporto 
di cibo dal luogo di produzione al luogo di consumo inciderà sulla riuscita di sfamare la 
popolazione in aumento, questo anche a causa della globalizzazione e della necessità 
di provare cibi di altri Paesi. Combattere il degrado del suolo, a causa di una necessità 
di rendere più efficiente il suo utilizzo e dato che produciamo il cibo per il 95% grazie 
al terreno, costituirà un’importante sfida ed opportunità per quelle aziende che 
offriranno soluzioni per monitorare l’utilizzo di fertilizzanti e correggere gli squilibri del 
terreno.  Pictet crea un portafoglio azionario che punta alla crescita del capitale in un 
settore in cui le aziende sono attive lungo tutta la filiera alimentare, e creano soluzioni 
commerciali in ambito agricolo, dei trasporti, dei macchinari, delle tecnologie, delle 
ricerche e sviluppo di alimenti,… (Pictet Asset Management (Europe) SA, 2017) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: BNP Paribas 
Funds Smart Food UP RH USD Acc (ISIN:  LU2066073193). 

- Mercati di frontiera (Megatrends: crescita demografica, pressioni sociali, 
urbanizzazione, scarsità delle risorse ed invecchiamento della popolazione): 

I frontier markets sono questi Paesi passati tendenzialmente da un’economia socialista 
e comunista, ad una liberale e quindi risultano essere buoni candidati a diventare i 
nuovi Paesi emergenti del futuro. Essi contengono 2.2 miliardi di persone (quasi un 
terzo della popolazione mondiale) e nei prossimi 5 - 10 anni ci si aspetta un crescente 
aumento demografico in età lavorativa e una grande urbanizzazione, e questo fino al 
2030 circa, a differenza dei mercati emergenti che stanno già diminuendo questi fattori. 
L’ONU prevede che il 77% della popolazione dei mercati di frontiera vivrà in aree 
urbane entro il 2050, contro un 68% di oggi. Questa tipologia di mercati rappresenta il 
3.5% del PIL mondiale. Le azioni dei frontier markets hanno tendenzialmente anche 
una bassa correlazione con le azioni globali (0.3 - 0.5), generando così una migliore 
diversificazione e minore volatilità. (Global Wealth Management business of UBS 
Switzerland AG, 2021) 
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UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: RWC Next 
Generation Emerging Markets Equity Fund JR USD Acc (ISIN: LU2128486623). 

- Terapie genetiche (Megatrends: crescita demografica, scarsità delle risorse, 
tecnologia ed invecchiamento della popolazione): 

Le terapie genetiche hanno il compito di modificare le informazioni genetiche con 
l’intento di curare le malattie. La sostituzione del DNA difettoso può rimuovere la causa 
di una malattia e ripristinare la salute. Rispetto al cambiamento farmacologico 
tradizionale, che di solito rallenta solo il progredire di una malattia e ne cura/allevia i 
sintomi, la tecnologia cambia drasticamente la cura medica. L’FDA statunitense ha 
dichiarato di aspettarsi di approvare 10 - 20 nuove terapie cellulari e genetiche ogni 
anno entro il 2025. (Global Wealth Management business of UBS Switzerland AG, 
2021) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: JPMorgan Funds 
- Thematics - Genetic Therapies C2 (inc) – USD (ISIN: LU2053352774) ed all’interno 
del proprio fondo multi-tematico: UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) 
P-acc (ISIN: LU1323610961). 

- HealthTech (Megatrends: crescita demografica, pressioni sociali, tecnologia ed 
invecchiamento della popolazione): 

L’Healthcare (mantenimento e miglioramento della salute con prevenzione, diagnosi, 
trattamenti, cure,…) è tutt’oggi ancora uno dei settori meno digitalizzati, anche se si 
notano diversi movimenti verso questa tematica da parte di operatori sanitari, 
assicuratori e aziende farmaceutiche, in quanto questa tecnologia digitale viene 
percepita come miglioramento dell’efficienza e contributo al controllo della crescita e 
della spesa sanitaria in tutto il mondo. L’HealthTech ha lo scopo di rendere l’assistenza 
sanitaria più efficiente, incrementando i ricavi e riducendo i costi. (Global Wealth 
Management business of UBS Switzerland AG, 2021) All’interno del settore sanitario 
è in rapida crescita il segmento dell’informatica. L’80% dei dati sanitari non sono di 
facile accesso da parte di pazienti e medici, infatti sono necessarie cartelle cliniche 
elettroniche per velocizzare la comunicazione tra pazienti, medici, società 
farmaceutiche ed assicurazioni. Tutto ciò porterebbe ad una centralizzazione dei dati 
del paziente, riducendo gli errori ed aumentando l’efficienza dei medici, portando così 
anche a sviluppare tecniche come la mappatura del DNA, tramite la quale è possibile 
prevedere futuri problemi di salute. Invece di perdere tempo a recarsi dal medico o in 
pronto soccorso, il paziente può ricevere un consulto video da casa. Così è possibile 
massimizzare l’efficienza eliminando i tempi di spostamento e diminuendo la 
potenziale diffusione di infezioni in sala d’aspetto. (Pictet Asset Management (Europe) 
SA, 2017) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: CS Investment 
Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund B USD (ISIN: LU1683285164). 
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- Dispositivi medicali (Megatrends: crescita demografica, pressioni sociali, tecnologia 
ed invecchiamento della popolazione): 

I dispositivi medicali possono assistere nel trattare diverse condizioni dei pazienti. 
Alcuni hanno lo scopo di ridurre il rischio di un peggioramento di una condizione 
trattata, in sostituzione di una terapia farmacologica a volte, altri invece migliorano la 
qualità di vita o la funzionalità dei pazienti ed altri ancora possono risolvere problemi 
non trattati con farmaci. È logico pensare che molte aziende che vendono prodotti di 
questo genere, avranno delle opportunità di business a causa dell’invecchiamento 
della popolazione e della crescita della fascia d’età superiore ai 65 anni. Questa fascia 
d’età rappresenta la percentuale maggiore di utilizzo di questi dispositivi medicali e ci 
si aspetta che questa popolazione aumenti di oltre il 60% tra il 2015 ed il 2030. Infatti 
un terzo delle persone di età maggiore di 65 anni hanno problemi uditivi, come anche 
problemi di miopia, dovuti spesso all’utilizzo del computer, il quale è presente nelle vite 
lavorative o di svago del 90% dei 20 - 65enni, e spesso due terzi di essi utilizza questi 
dispositivi elettronici per più di 4 ore al giorno. (Global Wealth Management business 
of UBS Switzerland AG, 2021) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: Variopartner 
SICAV - MIV Global Medtech Fund N3 USD Acc (ISIN: LU1050446076) ed all’interno 
del proprio fondo multi-tematico: UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) 
P-acc (ISIN: LU1323610961). 

- Obesità (Megatrends: pressioni sociali e urbanizzazione): 

L’urbanizzazione e l’aumento del PIL pro capite nei mercati emergenti tenderanno a 
contribuire ad una maggiore obesità a livello globale nei prossimi decenni, 
trasformandosi in un problema non più di natura ricca, e dal 1980 la popolazione obesa 
è più che raddoppiata. Oltre ad un problema legato alla morte, l’obesità è strettamente 
collegata al diabete di tipo 2. Tutto ciò si riflette sui costi totali che provoca, 
rappresentando il 3% del PIL globale, compreso di perdita di produttività dovuta a 
disabilità o morte. (Global Wealth Management business of UBS Switzerland AG, 
2021) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta, non utilizzando 
uno strumento mono-tematico ma inserendolo all’interno del proprio fondo multi-
tematico: l’UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc (ISIN: 
LU1323610961). 

- Oncologia (Megatrends: crescita demografica, pressioni sociali, invecchiamento della 
popolazione e tecnologia): 

Con il passare del tempo e quindi con l’invecchiamento, le nostre cellule mutano in 
nuovi modi che possono causare il cancro. Con l’aspettativa di vita che aumenta, 
crescono anche il numero di persone con nessi oncologici, infatti si sono verificati oltre 
18 milioni di nuovi casi di cancro a livello globale nel 2018, che potrebbero salire a 29 
milioni nel 2040. Il costo finanziario dovuto a questa malattia è stato stimato in 1.16 
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trilioni di USD nel 2010 e questo dato è previsto in crescita costante. Il cancro è un 
problema globale e non solo occidentale, infatti è la principale causa di morte in Cina. 
Il mercato delle terapie oncologiche è attualmente di circa 160 miliardi di USD e 
potrebbe raggiungere quasi 290 miliardi di USD entro il 2025. Per la cura di questa 
malattia oltre ai trattamenti farmacologici sono state approvate una serie di terapie 
cellulari. (Global Wealth Management business of UBS Switzerland AG, 2021) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: BlackRock Global 
Funds - World Healthscience Fund D2 (ISIN: LU0329593007) ed all’interno del proprio 
fondo multi-tematico: UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc 
(ISIN: LU1323610961). 

- Sicurezza (Megatrends: pressioni sociali, urbanizzazione e tecnologia): 

Il mercato globale della sicurezza è condizionato da fattori come l’aumento degli 
attacchi informatici, le minacce alla catena alimentare e la qualità dell’aria, dell’acqua 
e del suolo. Oltre alla cybersecurity spicca il tema delle serrature elettromeccaniche, 
che andrebbero a sostituire quelle semplicemente meccaniche, il tutto guidato da una 
continua e crescente urbanizzazione, la quale richiede sicurezza. Bisogna anche 
ricordare che una protezione più efficiente comporta anche dei tassi di criminalità molto 
inferiori. I prodotti tipici per la sicurezza domestica includono serrature elettriche, 
sensori e telecamere. Il beneficio di questa sicurezza domestica ottenibile con queste 
tecnologie, è lo sfruttamento di un premio assicurativo più basso, che crea ulteriori 
incentivi per questi investimenti. (Global Wealth Management business of UBS 
Switzerland AG, 2021) È importante considerare che in un mondo sempre più 
connesso, ci troviamo di fronte anche ad un aumento delle possibilità di reati 
informatici, ma anche un’opportunità quindi da parte di alcune aziende di fornire 
prodotti/servizi atti a contrastare le attività criminali. Un esempio concreto sono i cloud, 
lo stoccaggio dati, i sistemi biometrici di identificazione ed i sistemi di pagamento 
online, i quali necessitano di misure di sicurezza innovative ed in costante 
aggiornamento. Sempre legato al tema della necessità di sicurezza, troviamo i 
trasporti, gli elettrodomestici, le costruzioni, l’approvvigionamento alimentare e la 
salute dei lavoratori, che genereranno sempre maggiore domanda di servizi di controllo 
ed ispezione degli apparecchi. Le società che offrono prodotti e servizi di sicurezza 
fisica ed informatica contribuiscono a preservare integrità, salute e sicurezza di 
individui, aziende e governi. In più una maggiore regolamentazione porta ad una 
maggiore spesa in servizi di sicurezza (ispezioni e controlli nell’industria alimentare 
ecc).  

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: Pictet-Security I 
USD (ISIN: LU0256845834), Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety 
Fund N1/A USD (ISIN: LU1923622028) ed all’interno del proprio fondo multi-tematico: 
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc (ISIN: LU1323610961). 
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- Mobilità intelligente (Megatrends: crescita demografica, urbanizzazione, 
invecchiamento della popolazione e tecnologia): 

Le modifiche normative, le preferenze dei consumatori ed i progressi tecnologici 
potrebbero portare ad uno spostamento verso le auto elettriche, la guida autonoma ed 
i nuovi concetti di car sharing, che dovrebbe ridurre il parcheggio e lo spazio stradale 
necessari. Questo prossimo decennio dovrebbe portare ad una crescita della smart 
mobility, poiché sia l’industria automobilistica, che il modo in cui utilizziamo le 
autovetture, sono in fase di forte cambiamento. La mobilità intelligente si stima possa 
crescere di 3 - 4 volte quello che è oggi entro il 2025. (Global Wealth Management 
business of UBS Switzerland AG, 2021) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: BNY Mellon 
Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD E Acc (ISIN: 
IE00BFYL6501) ed all’interno del proprio fondo multi-tematico: UBS (Lux) Equity 
SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc (ISIN: LU1323610961). 

- Space (Megatrends: crescita demografica, urbanizzazione, tecnologia e scarsità delle 
risorse): 

L’economia aerospaziale è pronta per il decollo, grazie ai progressi tecnologici a livello 
missilistico-satellitare e all’aumento di investimenti privati. Nei prossimi 20 anni 
potrebbe crescere fino ad 1 trilione di USD, mentre oggi vale 371 miliardi di USD questa 
economia. A più lungo termine l’apertura dell’economia aerospaziale può dare il suo 
contributo ai problemi ambientali e alla scarsità delle risorse, derivanti dalla forte 
urbanizzazione dovuta anche alla crescita demografica. (Global Wealth Management 
business of UBS Switzerland AG, 2021) 

Risultano diversi fondi riguardanti questo tema come: ARK Space Exploration & 
Innovation ETF (ISIN: US00214Q8078), Procure Space ETF (ISIN: 
IE00BLH3CV30),… 

- La gestione dei rifiuti ed il riciclaggio (Megatrends: crescita demografica, pressioni 
sociali, urbanizzazione e scarsità delle risorse): 

Durante i prossimi 20 anni il volume dei rifiuti dovrebbe quasi raddoppiare. La crescita 
demografica, l’aumento del tenore di vita, la salute, l’industrializzazione, 
l’urbanizzazione nei mercati emergenti ed il ciclo di vita dei prodotti elettronici molto più 
brevi, han portato ad alimentare la domanda di efficienza nella gestione dei rifiuti. 
(Global Wealth Management business of UBS Switzerland AG, 2021) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta, non utilizzando 
uno strumento mono-tematico ma inserendolo all’interno del proprio fondo multi-
tematico: l’UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc (ISIN: 
LU1323610961). 
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- Scarsità dell’acqua (Megatrends: crescita demografica, urbanizzazione, tecnologia e 
scarsità delle risorse): 

Le risorse naturali globali vengono messe in crisi a causa del forte aumento 
demografico, danneggiando di conseguenza la società e riducendo quindi la 
prosperità. La vera sfida non è tanto nella quantità di persone che aumentano, ma nel 
come e dove questa crescita sta generando un consumo eccessivo di risorse, e la 
scarsità d’acqua è considerata uno dei maggiori rischi da affrontare. Infatti l’acqua 
viene utilizzata per tante attività come la produzione di carne e cereali, presenti in 
maniera importante nella dieta delle persone e la produzione di carta e di cotone. 
Saranno quindi essenziali aziende specializzate nel trattamento delle acque reflue ed 
i fornitori di attrezzature idriche. (Global Wealth Management business of UBS 
Switzerland AG, 2021) Oltre a tutto questo non bisogna dimenticarsi che l’acqua è 
l’elemento vitale più importante dopo l’ossigeno, ed è insostituibile essendo poi non 
adatta al consumo per la maggior parte della sua presenza sulla terra (sale, 
inquinamento, accesso limitato). Per soddisfare la domanda di acqua si dovrà investire 
a livello globale più di 1 milione di USD all’anno in infrastrutture idriche. Il settore privato 
avrà ottime opportunità per il rifornimento di acqua, in quanto i governi saranno già 
sotto pressione per diminuire la spesa pubblica. Ad aiutare le aziende in questo 
compito ci saranno anche le innovazioni tecnologiche come la desalinizzazione, la 
filtrazione UV ed il riutilizzo dell’acqua. Nei Paesi in via di sviluppo, colpiti da perdite 
d’acqua importanti, sarà indispensabile introdurre apparecchiature e sensori di 
controllo di nuova generazione, che rendano il consumo idrico più efficiente. (Pictet 
Asset Management (Europe) SA, 2017) 

UBS seleziona il seguente fondo che racchiude la tematica descritta: Allianz Global 
Investors Fund - Allianz Global Water RT10 USD (ISIN: LU2229750695) ed all’interno 
del proprio fondo multi-tematico: UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) 
P-acc (ISIN: LU1323610961). 

- Biotech (Megatrends: crescita demografica, invecchiamento della popolazione e 
tecnologia): 

A causa dell’aumento demografico e ad un’aspettativa di vita superiore, è necessario 
trovare nuovi modi per ridurre i costi sanitari ed i ricoveri ospedalieri. I processi 
biologici, utilizzati dalle società biotecnologiche, hanno lo scopo di migliorare la qualità 
di vita ed infatti queste aziende avranno un ruolo chiave in questo cambiamento 
necessario, giovando della redditività dovuta ai progressi scientifici di biotecnologia 
medica. Molti Paesi avanzati dovranno ridurre i costi ed allentare la pressione sul 
sistema sanitario e questo stimolerà l’innovazione, come la migliore analisi dei dati 
risultanti dalla sperimentazione e la mappatura del DNA (vedi terapie genetiche). 
Anche lo sviluppo di nuovi farmaci, i quali dovrebbero aiutare i pazienti a sopravvivere 
a patologie oggi mortali e migliorare la qualità di vita di pazienti affetti da disturbi 
debilitanti, richiederà grandi investimenti in termini di denaro, tempo e ricerca. Il 
fabbisogno di medicinali più specifici ed efficaci cresce infatti con l’aumento dei costi 
sanitari globali. Anche i tempi per autorizzare l’utilizzo dei farmaci verrà ridotto, grazie 
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quindi ad un miglioramento del contesto normativo. (Pictet Asset Management 
(Europe) SA, 2017) 

Si trovano fondi legati a questo tema come ad esempio: UBS (Lux) Equity Fund - 
Biotech (USD) P-acc (ISIN: LU0069152568), ARK Genomic Revolution ETF (ISIN: 
US00214Q3020), … 

Questi sotto-temi non sono altro che tematiche sottostanti alla base di tutti i Megatrends, i quali 
spesso si intrecciano e si stimolano tra loro e sono direttamente collegati, nella maggior parte 
dei casi, agli obiettivi dell’ONU. (Fineco Asset Management D.A.C., 2021) 

Prima di analizzare dei fondi d’investimento è importante comprendere il processo di selezione 
del fondo. Fineco Asset Management esegue diversi passi, ovvero dopo l’identificazione dei 
Megatrends più convincenti, il team di gestione degli investimenti attua un processo di 
selezione di fondi, per costruire un portafoglio che esprima queste opinioni strategiche e 
tattiche. Il team seleziona gli investimenti analizzando l’universo dei fondi Morningstar, facendo 
uno studio sugli strumenti che sono correlati agli investimenti in settori e regioni rilevanti per i 
Megatrends identificati inizialmente. Successivamente stringono il campo per poi fare la due 
diligence degli investimenti, con lo scopo di stabilire i fondi adeguati da inserire all’interno del 
portafoglio. Essa esamina diversi fattori tra cui la politica e gli obiettivi di investimento, i risultati 
ottenuti, la strategia, il processo di investimento e la struttura del gruppo con i suoi processi di 
gestione del rischio, fatti dai gestori degli investimenti. Poi vengono prese in considerazione 
sia l’analisi quantitativa che quella qualitativa per poter effettuare la valutazione degli 
investimenti, ed in più si esegue anche una selezione ed il monitoraggio costante dei fondi 
sottostanti e dei loro gestori. Questa analisi comprende anche la verifica di problemi di liquidità, 
di rischio d’investimento e l’impatto degli investimenti proposti all’interno del portafoglio nel suo 
complesso. L’ultimo step è quello di confrontare se gli investimenti potenziali siano in linea con 
le altre opportunità di mercato. (Fineco Asset Management D.A.C., 2021) 

Figura 13: Processo di selezione del fondo 

 

Fonte: Fineco Asset Management, 2021, p.15  

Il portafoglio viene così costruito con l’obiettivo di ottenere la maggiore esposizione possibile 
ai Megatrends identificati inizialmente ed ai loro sotto-temi. I pesi assegnati a ciascun fondo 
sono determinati in parte dalla convinzione sul tema ed in parte all’idea che il fondo possa 
rappresentare efficacemente quel tema. I vari passi da intraprendere nella costruzione del 
portafoglio sono quindi: la convinzione del tema; la convinzione sui gestori sottostanti, il 
bilanciamento del portafoglio e la gestione del rischio. (Fineco Asset Management D.A.C., 
2021) 
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5. Strategie tramite i Long Term Thematic Investment Funds 

In questo capitolo si tratteranno le possibili modalità di utilizzo dei fondi tematici in portafogli 
più ampi. Si parla di portafogli più ampi poiché il patrimonio di una persona può esser suddiviso 
in diversi portafogli ed ecco perché questi strumenti sono meglio utilizzabili da investitori 
facoltosi, i quali hanno la possibilità di creare strategie d’investimento maggiormente 
sofisticate, che verranno esposte di seguito, attraverso i fondi d’investimento tematici 
(maggiore patrimonio, maggiori possibilità di diversificare gli strumenti). Questo viene fatto per 
diverse ragioni, tra cui la ricerca di opportunità specifiche, gli obiettivi di investimento, il tempo 
che si può dedicare a seguire i movimenti di mercato, la conoscenza di determinati 
strumenti,… In base a questi fattori, si può pensare di strutturare il proprio patrimonio in diversi 
portafogli con strategie d’investimento diverse tra loro. Focalizzandosi sugli investimenti 
tematici, BlackRock utilizza 3 differenti approcci: Satellite Core, sostituzione dell’esposizione 
sulle azioni globali con l’esposizione tematica e l’esposizione solamente tematica.  

5.1. Strategia 1: Satellite Core 

Come anticipato, il patrimonio di un cliente può esser suddiviso in più portafogli. Questo 
approccio prevede due portafogli distinti:  

- Il Core: rappresenta il peso maggiore di tutto il patrimonio che contiene assets 
tradizionali come azioni, obbligazioni, liquidità,... Questo portafoglio seguirà la SAA 
dell’investitore, costruito appositamente per portare ad una performance legata al 
mercato tradizionale (Beta). 

- Il Satellite: è un portafoglio decisamente più piccolo del Core con all’interno degli 
investimenti non tradizionali. Lo scopo del Satellite è quello di generare performance 
superiori ad un benchmark di riferimento. (BlackRock Inc., 2020) Tendenzialmente 
dovrebbe rappresentare un quarto del patrimonio investito. Questi portafogli possono 
essere utilizzati sia con una visione di lungo termine, sia con uno scopo tattico (TAA 6 
mesi) e qualunque sia delle due, lo scopo rimane quello invece di catturare ulteriori 
fonti Alpha (rendimento in eccesso, generato dal singolo strumento finanziario, 
indipendentemente da quello del mercato) o diversificazione del rischio. I titoli tematici 
sono perfetti per questa strategia, in quanto non figurano negli indici principali come 
l’MSCI World e quindi non sono presenti sovrapposizioni delle stesse aziende presenti 
nella parte Core, evitando così la concentrazione su una singola azione. L’universo 
d’investimento tematico contiene una proporzione elevata di società a piccola 
capitalizzazione, aziende ad alta specializzazione negli Emerging Markets ed infine 
esistono molte società che rappresentano temi specifici tanto quanto sono le società 
rappresentate negli indici azionari globali tradizionali.  

Pictet Asset Management ha analizzato un portafoglio ottimale, ovvero quello che per un dato 
rendimento atteso, possiede la volatilità attesa più bassa, al fine di mostrare l’effetto 
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dell’aggiunta di azioni tematiche ad un portafoglio già ben diversificato (Core), con una 
suddivisione tra azioni ed obbligazioni in proporzioni diverse. La metodologia consiste 
nell’analisi di un campione casuale di osservazioni mensili dalla gamma di portafogli tematici 
di Pictet Asset Management e di rendimenti storici e previsionali per le azioni globali e gli indici 
obbligazionari. Il risultato dell’analisi indica che un portafoglio Stellite Core ottimale, avrebbe 
un’allocazione del 20% circa nelle azioni tematiche, in base all’obiettivo di rendimento di un 
investitore. Per dare più sostanza a questo risultato Pictet ha deciso di ampliare la propria 
analisi attraverso un altro test. Analizzando un portafoglio tradizionale composto al 60% in 
azioni ed al 40% in obbligazioni e creando separatamente lo stesso Core, sottratto di un 20% 
circa dalle azioni globali, un Satellite con quel 20% ora libero in azioni tematiche, hanno 
scoperto che questa allocazione tramite strategia Satellite Core, genera lo stesso livello di 
volatilità del portafoglio 60/40 ma con un rendimento superiore. (Pictet Asset Management, 
2020) 

Figura 14: Simulazione di un'allocazione tematica all'interno di un portafoglio tradizionale  

 

Fonte: Pictet Asset Management, 2020 

Di conseguenza i fondi d’investimento tematici, poiché hanno lo scopo di sfruttare quelle 
società che generano utili superiori alle altre più tradizionali, grazie al loro legame con temi di 
rilevante importanza per il futuro e grazie al fatto che a parità di rischio potrebbero generare 
rendimenti maggiori, sono perfetti per esser sfruttati all’interno di questo portafoglio satellite. 
(BlackRock Inc., 2020) 

5.2. Strategia 2: Sostituzione delle azioni globali con quelle tematiche 

La strategia di questo approccio sta nel sostituire il comparto azionario globale, contenuto 
nell’intero e unico portafoglio di un cliente, con i fondi tematici azionari. Questa soluzione è più 
idonea per persone che costruiscono l’intero portafoglio suddiviso per regioni geografiche, 
come ad esempio azioni globali, azioni americane, europee, asiatiche,… La sostituzione 
interna di questi fondi tematici può avvenire pian piano e quindi non sostituendo tutta la parte 
azionaria, modificando minimamente il design del portafoglio. Questo può esser fatto tramite 
singoli fondi tematici o un fondo multi-tematico.  (BlackRock Inc., 2020) 
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5.2.1. Individual Thematic Funds 

Il seguente approccio si basa sulla sostituzione totale della quota azionaria globale 
tradizionale, presente all’interno del portafoglio, con dei fondi tematici di lungo periodo legati 
ad un singolo tema (es: water scarcity, smart energy, electric vehicles,…). Spesso si 
considera in maniera errata che i fondi d’investimento tematici abbiano un fattore di rischio-
rendimento elevato, possedendo così quindi una standard deviation (volatilità) più marcata 
rispetto alle azioni globali e che all’interno di un portafoglio questo possa incidere 
negativamente sulla volatilità globale del portafoglio, tenendo presente che ad incidere sulla 
standard deviation dell’intero portafoglio ci sono anche le covarianze tra i singoli strumenti 
finanziari. BlackRock ha una visione molto positiva sui benefici dell’utilizzo dei fondi 
tematici, che si possono avere sul rischio-rendimento globale del portafoglio, motivo per il 
quale è interessante adottare una simile strategia. (BlackRock Inc., 2020) 

Figura 15: Rischio-Rendimento di portafogli Conservativi, Bilanciati e Aggressivi  
con introduzione di un ETF tematico di riferimento (benchmark) 

 

Fonte: BlackRock, 2019, p. 13 

La figura 7 mostra come l’inserimento di una componente tematica all’interno di portafogli con 
strategie differenti tra loro (conservativa, bilanciata, aggressiva), possa portare ad un migliore 
risk-return dell’intero portafoglio, mantenendo la volatilità all’interno di un range tollerato ed 
aumentando il ritorno potenziale, riducendo i possibili drawdown, ovvero le correzioni che si 
possono manifestare dopo un precedente picco massimo assoluto o relativo. (BlackRock Inc., 
2020) 
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5.2.2. Multi-Thematic Funds 

Si tratta sempre di sostituzione delle azioni globali con quelle tematiche come approccio, ma 
tramite un fondo multi-tematico e non con singolo tema. Questa tipologia di fondo, nasce dalla 
preoccupazione degli investitori sulle performance di breve periodo, dovute alle dinamiche del 
ciclo di vita dei singoli temi. Ecco perché viene trovata una soluzione d’investimento che tenga 
conto delle caratteristiche individuali dei temi di lungo termine, pur essendo consapevoli 
dell’approccio con orizzonte temporale più breve e le sue tendenze di mercato differenti dal 
lungo termine. Questo viene fatto costruendo un Core di temi centrali e dinamicamente 
riequilibrando il portafoglio, sovra-ponderando, sotto-ponderando o sostituendo determinati 
temi. Questo viene fatto per aggiungere valore alla gestione del rischio. Il ciclo di vita di un 
tema ha la possibilità di percorrere tre fasi: fase iniziale, ciclo intermedio e guarigione. Le 
caratteristiche della fase iniziale sono i segnali di crescita riguardanti un determinato tema, ma 
senza un vero e proprio momentum o eccessive valutazioni. Nella seconda fase si riscontra la 
maturazione del tema che ormai è stato conosciuto/compreso dal mercato, non è prezzato 
interamente e non c’è una problematica di over booking sul tema. Durante l’ultima fase  
appaiono caratteristiche del tema come: un disinteresse da parte degli investitori oppure una 
fase di ritorno d’interesse su di esso con corrispettive valutazioni convincenti. Grazie 
all’identificazione di queste fasi, i gestori dei fondi possono alleggerire, aggiungere o eliminare 
determinati temi all’interno dei Multi-Thematic Funds. 

Un punto focale, dopo aver compreso che aggiungere una componente azionaria tematica 
all’interno delle azioni globali, porta ad un valore aggiunto, è capire quanto allocarne all’interno 
di un portafoglio, attraverso una strategia multi-tematica. L’allocazione ottimale dipenderà 
dagli obiettivi che gli investitori si sono prefissati a livello più ampio (acquisto di un immobile, 
creazione di una famiglia, spese di una rilevata importanza,…) e dall’attuale strategia 
d’investimento in atto su tutto il patrimonio ed i suoi relativi portafogli.  (BlackRock Inc., 2020) 

5.1. Strategia 3: Esposizione solamente tematica 

Questa strategia è la più innovativa, poiché permette agli investitori di costruire il portafoglio 
basato principalmente sulle tematiche di lungo periodo, scelte come nucleo centrale, 
facendola diventare così, la Strategic Asset Allocation. Quest’ultima è ovviamente più indicata 
ad investitori con un orizzonte temporale lungo, obiettivi personali allineati con questo fattore 
ed emotivamente convinti che determinate tematiche siano il futuro, e che portino un ritorno 
maggiore rispetto ad investimenti più tradizionali. Proprio per questo è necessario 
comprendere le differenze tra un portafoglio azionario tradizionale ed uno tematico. 
(BlackRock Inc., 2020) 

Concludendo il capitolo inerente le strategie di investimento attuabili si può convenire che i 
portafogli azionari tematici, investono in società con caratteristiche distintive. Esse si 
specializzano in un settore particolare, che opera in alcune tra le aree più dinamiche 
dell’economia. Anche Pictet Asset Management quindi è dell’idea che possano quindi offrire 
prospettive di crescita superiori a quelle tradizionali. Attraverso il loro studio hanno quindi 
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dimostrato che gli investimenti tematici, possono essere inseriti in portafogli diversificati e che 
funzionano bene come investimento satellite in un portafoglio Satellite Core, ma anche come 
allocazione del capitale a livello globale. (Pictet Asset Management, 2020) 
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6. Analisi di diversi Long Term Thematic Investment Funds 

In questo capitolo si intende paragonare un Long Term Thematic Investment Fund specifico 
con il benchmark di riferimento, altri fondi simili ed un fondo tradizionale, al fine di 
comprenderne le caratteristiche e dare un senso a tutta l’analisi fatta precedentemente. Per 
fare ciò si espongono di seguito gli indicatori finanziari che verranno utilizzati durante l’analisi 
ed una loro spiegazione, per poi concludere esaminando i risultati ottenuti. 

6.1.1. Indicatori finanziari 

Per poter analizzare e comparare dei fondi d’investimento e più in generale degli strumenti 
finanziari, è necessario capire il significato di determinati indicatori finanziari che si 
utilizzeranno per l’analisi. È indispensabile ottenere e captare informazioni da questi indicatori 
come misure di performance risk-adjusted, ovvero paragonate al rendimento ed il rischio di 
mercato, con lo scopo di dare un senso ai confronti tra strumenti finanziari e operare scelte 
sensate e ragionate. 

Gli indicatori si differenziano in due categorie: quelli che tengono conto del rendimento in 
funzione del rischio complessivo del patrimonio/portafoglio (Standard Deviation / Volatilità / 
Sigma) e quelli che tengono conto soltanto del rischio sistematico del portafoglio (Beta). I primi 
si esprimono come relazione tra rendimento (ordinate; y) e rischio globale (ascisse; x). I 
secondi esprimono la relazione tra rendimento (ordinate; y) e rischio sistematico/di mercato, il 
Beta (ascisse; x), tralasciando il rischio specifico dello strumento stesso. Un altro elemento 
che può tornare utile è l’Alpha che equivale al rendimento specifico di un prodotto finanziario. 

Per ragionare nella complessità del portafoglio/patrimonio e quindi pensando di utilizzare gli 
strumenti finanziari come unico investimento, oppure come mezzo per diversificare l’intero 
patrimonio, è necessario utilizzare i seguenti indicatori: 

- ℎ =  
( )

 : equivale alla pendenza della retta Capital Allocation Line 

(rapporto rischio/rendimento dello strumento finanziario combinato con un’attività priva 
di rischio, quindi è la frontiera delle opportunità d’investimento del fondo con un 
Treasury ad esempio) dello strumento finanziario stesso. Nel caso specifico 
dell’elaborato, matematicamente, è il rendimento medio fatto dal fondo d’investimento, 
sottratto al rendimento medio dell’attività priva di rischio, il tutto diviso per la volatilità 
del fondo. Grazie all’espressione matematica si intuisce facilmente che maggiore sarà 
il rendimento medio del fondo e minore la sua volatilità, maggiore sarà lo Sharpe Ratio 
(o la retta CAL). I fondi con maggiore SR sono quelli preferibili, in quanto ottimizzando 
il fattore rischio/rendimento (maggiore rendimento e minore rischio).  

- Modigliani Miller Ratio (M2 Ratio): esprime meglio lo SR 
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-  Ratio (la pendenza della retta CAL) e calcola il rendimento risk-adjusted, ovvero 
paragonato allo stesso rischio del mercato, in modo tale da avere la stessa volatilità e 
paragonare i rendimenti. Anche qui maggiore è l’M2, migliore è il fondo d’investimento.  

In caso si vogliano utilizzare degli strumenti finanziari, non da inserire all’interno del portafoglio 
principale con il quale si vuole ottimizzare la diversificazione e quindi con minor rischio e 
maggior rendimento, ma costruire un portafoglio satellite nel quale includere diverse attività di 
rischio, si può ricorrere ai seguenti indicatori, considerando solo il rischio sistematico (Beta): 

-  =  
( )

 : equivale alla pendenza della retta ( ; ) e quindi del rischio 

sistematico in funzione del rendimento. Misura quindi l’extra-rendimento (excess 
return) periodale storico medio del portafoglio (del fondo in questo caso) per unità di 
rischio sistematico (Beta). Maggiore è il TR e più i fondi sono preferibili, in quanto hanno 
una performance aggiustata per il rischio sistematico maggiore (Beta=1 come quello 
di mercato e Performance maggiore). 

- ℎ   = −   : equivale all’intercetta della retta di regressione tra il 
portafoglio di mercato/benchmark ed il fondo d’investimento. Ci dice quanto il fondo 
d’investimento ha reso più o meno di quello che avrebbe dovuto rendere rispetto alle 
scelte del Manager del fondo per battere il benchmark (è il rendimento specifico dello 
strumento finanziario). 

Ci sono altri indicatori interessanti ma per una questione di semplicità si farà riferimento 
solamente a questi sopraelencati i quali sono sufficienti per fare un confronto. 

6.1.2. Elaborazione dell’analisi ed esposizione dei risultati 

In questo capitolo si analizza l’UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc 
(ISIN: LU1323610961) che è un fondo d’investimento tematico molto diversificato al suo 
interno. La caratteristica di questo LTTIF è quella di essere un Multi-Thematic Fund, quindi 
presenta diversi temi di investimento al proprio interno, tra i quali: efficienza energetica, 
invecchiamento in comodità, rivoluzione alimentare, obesità, automazione e robotica, smart 
mobility,... Infatti, come si vedrà dai dati esposti successivamente, possiede una volatilità 
inferiore, principalmente dovuta alla diversificazione al suo interno (minore correlazione tra le 
società ed i settori al suo interno). 

Viene analizzato secondariamente il benchmark di riferimento e quindi il MSCI All Country 
World (USD), il quale è molto diversificato al suo interno sia a livello settoriale (11 settori 
differenti), sia a livello geografico (59% USA, 6% Giappone, 4.5% Cina, 3.5% UK, 3% 
Francia ed un 24% diverse altre nazioni). Insieme viene comparato con un altro benchmark 
con una simile composizione (MSCI World Index USD), che possiede caratteristiche, settori, 
nazioni e pesi molto simili. È necessario introdurlo nell’analisi in quanto il prossimo fondo 
viene valutato rispetto a quest’ultimo indice. 
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Il successivo paragone viene fatto utilizzando il fondo RobecoSAM Smart Energy Equities D 
USD (LU2145461914) il quale corrisponde sempre ad un Long Term Thematic Fund ma con 
la caratteristica di esser rappresentato dalla categoria Individual-Thematic Fund, poiché si 
concentra su una tematica ben precisa, diversificando solo geograficamente. Nello specifico 
questo fondo investe principalmente in società esposte al tema Smart Energy e quindi 
tecnologia, industriali e servizi di pubblica utilità (semiconduttori, materiali elettrici ed 
elettronici, automobilistica, software, prodotti per l’edilizia, …). 

Per concludere è stato scelto un fondo d’investimento tradizionale con asset allocation 
azionaria, al fine di poter fare un paragone fattibile con le strategie precedenti. Si utilizza il 
fondo Vontobel Fund - Global Equity B USD (LU0218910536), il quale investe in azioni globali 
con un 63% in USA, più del 20% in Europa ed il restante nel resto del mondo. I settori ai quali 
si espone questo strumento sono 8 ed investe sia in mercati sviluppati che emergenti, con 
l’obiettivo di avere un portafoglio con azioni di società in crescita, di alta qualità e prezzi 
ragionevoli, le quali dovrebbero avere utili stabili e prevedibili. 

Tabella 1: Analisi indicatori finanziari 

 

Fonte: Elaborazione propria 

Non si è potuto utilizzare tutti gli indicatori esposti all’interno del capitolo precedente in quanto 
non sono presenti nei prospetti dei fondi. È stato messo in evidenza il fondo RobecoSAM 
Smart Energy Equities D USD (LU2145461914) in verde, in quanto sembra presentare dei 
risultati migliori rispetto agli altri fondi. Trattasi di un fondo d’investimento tematico a tema 
individuale, quindi ad intuito si poteva immaginare una volatilità maggiore degli altri ed infatti i 
dati lo hanno confermato (in rosso si nota un rischio maggiore rispetto agli altri). Spicca però 
anche una performance decisamente maggiore rispetto agli altri fondi, dovuto all’esposizione 
in società legate all’approvvigionamento di energia pulita e conveniente, e  dei semiconduttori, 
direttamente collegati ad esempio ai mercati automobilistici ed industriali, cavalcando così 
anche il tema della sostenibilità. Anche il presidente degli USA, Joe Biden, ha annunciato un 
ambizioso piano di rinnovo delle infrastrutture nei prossimi 8 anni a causa di un’esigenza di 
efficienza energetica ed elettrificazione maggiore, attraverso le energie rinnovabili. La ripresa 
economica post COVID-19 e la spesa dei consumatori aumentano molto velocemente, 
portando appeal a queste aziende legate ai temi sopraelencati e direttamente, quindi, anche 
agli investitori, che li ha portati ad acquistare maggiori quote di questo fondo o direttamente in 
quelle azioni singole, accrescendone il valore molto rapidamente. Questa performance elevata 
in relazione alla sua volatilità, genera uno Sharpe Ratio più elevato degli altri fondi, producendo 
così un risultato di rischio-rendimento migliore di tutti, ma essendo un indicatore utilizzato per 
valutare uno strumento per migliorare la diversificazione dell’intero patrimonio, bisogna 
prendere questo risultato con le pinze. Essendo un tema singolo è necessario fare attenzione 
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a non pensare di concentrare l’intero patrimonio in questo fondo, nonostante l’efficienza legata 
al rischio-rendimento, ma di inserirlo con un peso adeguato su tutto il patrimonio, oppure di 
legarlo ad una strategia satellite, all’interno della quale non si considera più la diversificazione, 
ma semplicemente un Beta più elevato, così da generare performance maggiori (solo un Beta 
maggiore può generare performance maggiori). Infatti anche in questo caso si nota un Beta 
più elevato rispetto agli altri, che lo porta ad essere più adatto ad una strategia legata ad un 
portafoglio satellite sul quale sbizzarrirsi dato che la SAA è stata stabilita ed implementata 
all’interno del restante patrimonio, come analizzato nel capitolo precedente. Anche l’UBS (Lux) 
Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc (ISIN: LU1323610961) sembra interessante 
nonostante il benchmark di riferimento abbia uno SR maggiore. Quindi in un contesto di 
strategia Satellite Core, sarebbe anch’esso l’ideale, con un beta maggiore ad 1, ma con una 
diversificazione tematica interessante per abbattere un po’ la volatilità data dagli Individual-
Thematic Funds. 

L’MSCI All Country World (USD) è composto da società di grandi e medie dimensioni in 23 
mercati sviluppati e 27 mercati emergenti, che contiene quindi diversi settori e non si focalizza 
su Megatrends specifici. Così l’aumento della diversificazione del rischio, porta ad avere un 
denominatore minore sullo SR, rendendolo più efficiente rispetto al prodotto UBS. Anche in 
questo caso però è necessario ragionare sul fatto che il fondo UBS ha una visione lungimirante 
su determinati Megatrends, per i quali ci si aspetta performance maggiori rispetto a settori più 
tradizionali. Quindi oggi presenta questi risultati, ma in futuro, se la performance, come ci si 
aspetta, dovesse salire molto, alzerebbe di conseguenza anche lo SR, poiché aumenterebbe 
di molto il numeratore dell’equazione. Con un’ottica di lungo termine, l’UBS (Lux) Equity SICAV 
- Long Term Themes (USD) P-acc sembra avere un ottimo potenziale, ed essendo anche multi 
tematico resta anche ben diversificato ed attuabile per una strategia su tutto il patrimonio, e 
non solo per un portafoglio satellite. Potrebbe essere interessante come strategia in 
sostituzione delle azioni presenti nella SAA, così da mantenere una volatilità simile e 
maggiorare potenzialmente le performance. 

Il fondo Vontobel Fund - Global Equity B USD (LU0218910536) possiede una volatilità più 
bassa di tutti ed in certi anni si è vista anche una performance maggiore o molto vicina agli 
altri fondi, che può renderlo molto interessante soprattutto con una standard deviation così 
bassa, infatti possiede anche uno SR superiore ai primi due fondi. Potrebbe quindi essere un 
buon candidato per una SAA, dove la diversificazione dell’intero patrimonio è molto importante. 
Infatti il Beta è inferiore ad 1 e quindi lo rende meno appetibile per una strategia di un 
portafoglio satellite, ma molto adatta a rappresentare l’intero patrimonio con un peso adeguato 
ovviamente. 

In conclusione, come visto, non c’è essenzialmente un fondo nettamente migliore di un altro, 
se non rinunciando a qualcosa, sia a livello matematico, che “filosofico”. Quello che realmente 
importa è la strategia che si vuole adottare, la costanza nei propri obiettivi di investimento e 
non farsi trasportare da fattori di euristica e preconcetti studiati dalla finanza comportamentale, 
che non verrà trattata in questo lavoro. Quindi non rimane che terminare questo capitolo con 
tre importanti percentuali sulla riuscita di un investimento, ovvero che l’80% della performance 
di un portafoglio è data da una buona SAA (5-7 anni), il 10% da una TAA (6 mesi) fatta 
costantemente ed un 10% dalla selezione degli strumenti finanziari. Quindi è importantissimo 
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scegliere i prodotti giusti, ma è vitale costruire una strategia adatta alle nostre esigenze 
presenti e future ed il nostro profilo di rischio (vedi Figura 14). 

Figura 16: Importanza della strategia a lungo termine 

 

Fonte: UBS Switzerland AG, 2019, p. 19 
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7. Conclusioni 

Lo scopo di questa tesi, come annunciato nella parte introduttiva, consisteva nel comprendere 
perché inserire, all’interno dei portafogli di investitori facoltosi, i fondi d’investimento azionari 
tematici che rappresentano i Megatrends di lungo periodo e sono legati, quindi, ai cambiamenti 
strutturali socio-economici, che dovrebbero avvenire in futuro.  

Riassumendo brevemente, oggi stiamo vivendo una fase transitoria verso diversi cambiamenti 
epocali che stanno avvenendo o avverranno nei prossimi anni a livello geopolitico, ambientale, 
economico, sociale e demografico. Questi cambiamenti di natura strutturale andranno ad 
incidere sul nostro stile di vita, il modo di lavorare, il metodo per curarci da malattie e tantissime 
altre abitudini che dovremo essere in grado di modificare, evolvendoci di conseguenza. La 
pandemia dovuta al COVID-19 ha accelerato questo processo e le aziende hanno reagito 
velocemente, grazie ad una struttura ed ad un Management molto dinamico. Tante di queste 
società ne gioveranno in futuro, soprattutto quelle che si sono adattate a questi cambiamenti 
o che opereranno in questi settori colpiti dai futuri cambiamenti. È facile immaginarsi che se 
sia i Paesi, sia l’ONU ed anche la società stessa intesa come tutti noi, hanno una visione 
lungimirante su queste tematiche future indispensabili per un futuro migliore, più sano, più 
solido,… allora è giusto ed intelligente guardare i propri risparmi, scegliere quelli di cui non 
necessitiamo per i prossimi 10 - 15 anni ed investirli, con una visione di lungo periodo, in fondi 
d’investimento tematici, poiché le società inserite all’interno di questi panieri dovrebbero 
giovare di questi cambiamenti e generare performance migliori rispetto a società che operano 
in settori tradizionali (strategie d’investimento costruite sui risultati passati delle società), 
perché le prime sono in grado di creare prodotti o servizi innovativi che andranno a soddisfare 
i nuovi bisogni degli individui (strategie d’investimento costruite in base al potenziale futuro 
delle società che cavalcheranno questi Megatrends).  

Occorre ora specificare verso quali tipologie di investitori è più opportuno proporre questa 
tipologia di fondi, non tanto per la filosofia, quanto per una questione di disponibilità 
economiche, insieme ad una maggiore possibilità di accedere a classi di investimento più 
rischiose. Per un investitore facoltoso (> 500'000 CHF ca), il quale dispone di diversi capitali 
che possono venir impiegati a lungo termine, potrebbe risultare molto interessante investire in 
questa tipologia di fondi. La scelta di questo tipo di investitore sta semplicemente nel fatto che, 
disponendo di maggiori capitali rispetto ad un cliente retail, può permettersi di sopportare una 
maggiore volatilità data dai LTTIF. Egli ad esempio: ha la possibilità di diversificare, in maniera 
più accentuata, i prodotti finanziari e le categorie d’investimento; dispone di più attività 
liquidabili velocemente in caso di imminente necessità e quindi lasciar libero un cuscinetto di 
LTTIF investito nel lungo periodo; ha una size maggiore procuratagli dagli assets più elevati 
che porta a potenziali performance positive. Esse hanno un impatto superiore rispetto ad una 
size più piccola (10% di 50'000 CHF è diverso dal 10% di 5'000 CHF), inoltre l’investitore è 
potenzialmente già in possesso di una SAA e quindi è più facilitato a scegliere una strategia 
Satellite Core, oppure possiede altri svariati motivi per essere più idoneo agli LTTIF. Questo 
però non significa che il cliente retail non possa investire in questa specifica categoria 
d’investimento. Se un piccolo investitore quindi, attraverso dei piani di accumulo o tramite un 
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investimento immediato, decidesse di inoltrarsi in questo mondo, poiché dopo un’analisi si 
accorgesse di non aver necessità ed obiettivi di breve termine e non fosse condizionato quindi 
da fluttuazioni di mercato, ma che fosse comunque consapevole dei rischi connessi ad esso, 
potrebbe tranquillamente investire i propri risparmi nei LTTIF. Tutto ciò sarebbe fattibile, 
sempre che i costi della propria banca ne permettano l’attuabilità e la sensatezza. D'altronde 
una visione lungimirante ed un’analisi dei temi che più si sposano al proprio pensiero, fanno 
si che questi investimenti possono diventare lo strumento più sensato ed emozionante. 

Il fascino di questi prodotti è contenuto proprio nella percepibilità di questi temi, quasi da poter 
essere toccati con mano. Un mio pensiero fisso, dopo 12 anni passati a lavorare nel settore 
finanziario, è racchiuso proprio nella quasi intangibilità dei prodotti finanziari che ci vengono 
proposti o proponiamo. Pensiamo ad esempio di aver costituito un capitale tale da poter essere 
investito in diversi prodotti finanziari. La banca ci propone qualche fondo d’investimento 
strategico, qualche titolo singolo lo vogliamo noi e qualcosa di più specifico ci viene offerto, 
magari legato alle società con maggiori dividendi, in modo tale da costruire la nostra SAA. Ci 
viene così proposto qualcosa di molto diversificato, sia a livello geografico che per settore, ma 
che in realtà non ci sta comunicando nulla, poiché si basa su dati storici riguardanti 
performance e volatilità, svariati settori, che magari conosciamo a malapena, e che nel 
concreto non ci cattura intellettualmente, non ci emoziona, e sembra quasi il solito prodotto 
che devono per forza venderci per produrre risultati.  Immaginiamoci invece un costruttore di 
case o un architetto che progetta un immobile: durante i lavori sono ben visibili e tangibili i 
progressi del progetto iniziale e dei fondi investiti, mentre se ci si chiedesse in cosa abbiamo 
investito i risparmi (a livello di prodotti finanziari ) e ci accorgessimo di non saper rispondere 
precisamente a questa domanda, poiché abbiamo acquistato dei fondi d’investimento globali 
tradizionali, risulterebbe essere quasi insensato ed inadatto. Tutto ciò nonostante la 
professionalità dei gestori dei fondi, l’affidabilità delle società al loro interno e la consulenza 
comunque corretta e di alto livello. Parlando inizialmente di percezione dei LTTIF ecco che 
troviamo finalmente la risposta: come un costruttore di case vede i progressi o comunque vede 
il progetto finale, quasi da poter già esser toccato con mano, anche questi temi e quindi prodotti 
finanziari, risultano essere molto più visibili e tangibili dagli investitori. Infatti questi ultimi hanno 
il vantaggio di far emergere dell’emotività negli investitori, a volte conosciuta e a volte no, 
identificandosi in diversi temi e riuscendone quasi a percepire il famoso progetto finale. Infatti 
ci si può far trasportare dai veri problemi che la società di oggi o situazioni vissute da noi stessi, 
dovranno/dovremo affrontare in un futuro neanche troppo lontano. Questa è la marcia in più 
che possiedono questi fondi, avvicinando l’investitore al mondo finanziario, diventato così 
molto più concreto e con un certo appeal.  

È necessario d’altro canto fare un po’ di attenzione poiché non è tutto oro quel che luccica, in 
quanto è vitale tenere in considerazione che l’orizzonte temporale deve restare di lungo 
periodo e non ci si può soffermare a criticare potenziali flessioni dei propri risparmi, dovute alla 
volatilità di questi strumenti dopo pochi mesi dall’investimento. Purtroppo è nella natura di 
coloro che acquistano prodotti finanziari analizzare l’andamento degli stessi prima del dovuto, 
perdendo di vista i propri obiettivi d’investimento e la necessità di tempo per generare dei 
ritorni sopra la media. Queste situazioni infatti vengono ben descritte dalla finanza 
comportamentale. Quindi l’investitore deve essere paziente, in modo tale da non farsi prendere 
da timori e reazioni del mercato che riflettono semplicemente dei mutamenti congiunturali, 
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evitando di vendere tutto prima del dovuto, ma tenendo saldi nella propria mente i principi su 
cui si basano invece i LTTIF, ovvero su cambiamenti strutturali, molto più significativi per 
l’economia globale e per le società del futuro. 

Queste tematiche mi hanno affascinato enormemente, soprattutto a livello emotivo. Infatti dopo 
aver preso un po’ più dimestichezza con i temi d’investimento, è stato molto difficile 
propendere per uno, piuttosto che per un altro. In questo caso è importante ponderare bene 
però le proprie scelte, proprio perché rispecchiarsi in certi temi poi potrebbe portare a fare una 
selezione un po’ troppo azzardata, come ad esempio una sovrapposizione di diversi temi. Ad 
esempio si potrebbe scegliere un fondo multi-tematico ed inserirlo nella maggior parte del 
satellite che si vuole creare, per poi selezionare altri fondi mono-tematici (individual thematic 
fund). Ma attenzione. Questa soluzione deve portare un investitore a controllare di non 
replicare gli stessi settori/società già contenute nel fondo multi-tematico, così da non sovra-
ponderare, senza accorgersi, una certa società o settore, in modo tale da non correlare troppo 
tra loro gli investimenti, che aumenterebbe automaticamente la volatilità dell’intero portafoglio 
ed una sua non corretta diversificazione. Non c’è una soluzione giusta, l’importante è fare le 
proprie scelte con testa senza effettuare gli errori sopraelencati, e cercando di utilizzare bene 
gli indicatori finanziari giusti per la strategia adottata. 

Occorre sottolineare un altro aspetto a cui tanti investitori non fanno attenzione, soprattutto 
quelli che possiedono un profilo di rischio più conservativo. Negli ultimi anni i tassi di interesse 
bassi/negativi hanno portato a mutare un po’ il profilo di rischio nelle persone più conservative, 
in cerca di rendimenti obbligazionari sensati utilizzati per la conservazione del capitale. Questo 
spesso però non è stato possibile se non tramite la selezione di obbligazioni con rating 
altamente bassi, causando un rischio emittente molto elevato, così da deludere l’investitore 
conservativo che si trovava di fronte alla scelta tra obbligazioni con dei rendimenti medio-
bassi, ma con un rischio quasi pari alle azioni e la scelta di azioni che almeno potevano giovare 
di buoni potenziali rendimenti in caso di rialzo dei mercati e dividendi interessanti. Questa 
scelta spesso è ricaduta in questi anni sulle azioni (fondi d’investimento magari con un profilo 
azionario maggiore di quello che avrebbero acquistato in un contesto di tassi di interesse 
normale). Oggi però si sta parlando di tapering da parte della FED, cioè al termine dell’azione 
di quantitative easing, mettendo così fine agli acquisti di obbligazioni entro fine 2021 e metà 
2022, riportando conseguentemente i tassi d’interesse a livelli più normali. Se gli investitori 
descritti precedentemente ed esposti in USD, dovessero intravvedere questa opportunità di 
rientrare all’interno del proprio profilo di rischio, acquistando maggiori obbligazioni (anche fondi 
d’investimento obbligazionari) ed uscissero quindi dalla sovra-esposizione azionaria forzata, 
venutasi a creare precedentemente, farebbero crollare il prezzo delle azioni. Questo 
meccanismo però non deve distogliere gli investitori dalla visione di lungo periodo, 
disinvestendo la quota azionaria coperta dai LTTIF e magari tenendo una parte di fondi 
azionari tradizionali. Una strategia potenzialmente vincente potrebbe essere il mantenimento 
della quota azionaria tematica, la sostituzione di quella tradizionale con la parte 
obbligazionaria con maggior rendimento rispetto al passato, così da aumentare leggermente 
il rischio dell’equity avendo solo azioni tematiche, ma abbassando nel complesso la quota 
azionaria, e quindi la volatilità dell’interno patrimonio grazie all’aggiunta del comparto 
obbligazionario. 
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Per concludere, come analizzato in tutto l’elaborato, ci si trova di fronte a diverse opportunità 
e svariate strategie da poter attuare. La scelta di come agire sta al singolo investitore. 
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