Dieci temi di
investimento per i
prossimi dieci anni
Edizione 2020
Documento a fini promozionali

"Sopravvalutiamo sempre il cambiamento che si
produrrà nei prossimi due anni e sottovalutiamo
quello che avverrà nei successivi dieci."
Bill Gates, fondatore di Microsoft
In Capital Group guardiamo agli investimenti con una visione di lungo
periodo. Perché è così importante? Perché periodi di misurazione più
lunghi consentono a investimenti ben studiati e ad alta convinzione di
ottenere buoni risultati.
Unitevi a noi nel percorso da qui al 2030, con tre professionisti
dell'investimento di Capital Group che offrono le loro prospettive sui temi
che plasmeranno il futuro degli investitori.

BRAD BARRETT

CHERYL FRANK

CHRIS THOMPSEN

Analista di investimenti azionari

Gestore di portafogli azionari

Gestore di portafogli azionari

Le presenti informazioni sono fornite a scopo puramente informativo e non costituiscono un'offerta, né una
sollecitazione di offerta o una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di alcun titolo o strumento ivi indicato.
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1. I grandi diventano sempre più grandi
Quando si tratta di quote di mercato nell'era digitale, le dimensioni contano.
È un tema che interessa molti settori, ma è forse più evidente nella pubblicità
online, dove Google (Alphabet) e Facebook controllano il 37% del mercato.
La situazione era ben diversa nella realtà frammentata del 2007, quando i due
Si è poi innescato un circolo vizioso difficile da
rompere, legato alla qualità del servizio di un'azienda
e alla scala del suo business. I consumatori tendono
infatti a preferire i siti di social media che hanno già
una vasta e crescente base di utenti, i motori di ricerca
forniscono risultati migliori quando un maggior
numero di persone li utilizza e più una piattaforma
di streaming diventa grande, più può reinvestire in
contenuti, contribuendo a ridurre i costi e ad attrarre
ancora più utenti.

principali concorrenti rappresentavano, insieme, solo il 4%. Le alte barriere
all'ingresso e i vantaggi di scala, che favoriscono gli operatori globali anziché quelli
regionali, potrebbero confermare questa tendenza anche nel prossimo decennio.

Quota pubblicitaria globale delle due principali aziende
Quota aggregata delle due principali aziende
4%

Alphabet
23%

2007

2019
14%

"Grazie alle loro dimensioni, [Google
e Facebook] garantiscono i migliori
risultati per gli inserzionisti. Crescono
incoraggiando un maggiore utilizzo e
mostrando annunci più rilevanti, non
aumentando i prezzi."

Comcast
Disney

Fonti: Calcoli di Capital Group, dati ﬁnanziari aziendali. Al 31/12/2019.

Brad Barrett,
Analista azionario di Capital Group
I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Le presenti informazioni sono fornite a scopo puramente informativo e non costituiscono un'offerta,
né una sollecitazione di offerta o una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di alcun titolo o strumento ivi indicato.
1 · DIECI TEMI DI INVESTIMENTO PER I PROSSIMI DIECI ANNI

Facebook

2. La domanda di servizi cloud è alle stelle
"In due mesi abbiamo vissuto due anni di crescita", ha affermato Satya Nadella, CEO di Microsoft, riferendosi all'enorme
accelerazione nella domanda di servizi cloud durante la pandemia. Cheryl Frank, gestore azionario di Capital Group,
concorda con questa affermazione. "A mio parere un numero sempre maggiore di aziende proverà per il prima volta il
cloud o utilizzerà solo quello." Con una spesa IT globale pari a circa 3.700 miliardi di dollari nel 2019, anche un moderato
aumento delle aziende che passano al cloud potrebbe avere un impatto notevole sui profitti dei leader di mercato.

Ricavi nel mercato del cloud pubblico (milioni di USD)
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Fonte: Statista. Al 30/06/2020. Previsione rettiﬁcata in base all'impatto previsto del COVID-19.

Anche in questo caso i grandi diventano sempre più grandi e i servizi ben radicati, come AWS di Amazon e Azure di
Microsoft, manterranno probabilmente il loro potere. Le barriere all'ingresso, i costi di cambio e gli effetti sull'ecosistema
sono notevoli, tanto che i nuovi operatori faticano a raggiungere una scala competitiva. Frank prevede inoltre che i grandi
fornitori di cloud influenzino la catena di fornitura della tecnologia, in base a ciò che decidono di produrre internamente
e a ciò che esternalizzano, rendendo vulnerabili le aziende che forniscono le apparecchiature necessarie per far crescere i
data center, come CPU, batterie e dispositivi di raffreddamento.
Solo a scopo illustrativo. Le presenti informazioni sono fornite a scopo puramente informativo e non costituiscono un'offerta, né una
sollecitazione di offerta o una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di alcun titolo o strumento ivi indicato.
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3. Nei mercati emergenti possono sorgere leader innovativi
Se si pensa che le aziende più innovative si trovino negli Stati Uniti, forse è il caso
di ripensarci. Quando si tratta di innovazione, le grandi aziende tecnologiche
statunitensi sembrano ricevere la maggior parte dell'attenzione, ma vale la

Nel settore dei servizi mobili e delle piattaforme
di pagamento di tali Paesi, infatti, l'innovazione è
fiorente. La Cina ha una classe media composta da
420 milioni di persone molto esperte di tecnologia,
ossia consumatori che si sentono a proprio agio
nell'utilizzare i cellulari per rendere la loro vita più
efficiente. Per soddisfare tale domanda, nel Paese
l'innovazione abbonda.
I nuovi operatori di successo sono in grado di
aumentare la loro scala più rapidamente rispetto
alle aziende più datate, probabilmente molto prima
che diventino note al di fuori dei mercati locali.
Si prenda il caso di Pinduoduo, azienda cinese di
e-commerce che ha meno di 10 anni ma che vanta
già una capitalizzazione di mercato superiore ai
100 miliardi di dollari1. Allo stesso modo, Meituan,
piattaforma multiservizi da 200 miliardi di dollari2,
conta oltre 450 milioni di utenti attivi3. Nei vari
settori ne sorgeranno altre di queste realtà.
1. Fonte: Bloomberg, a giugno 2020
2. Fonte: Meituan, ad agosto 2020
3. Fonte: Meituan, al 30 giugno 2020

pena osservare ciò che sta accadendo in Cina e in altri mercati emergenti. Chris
Thomsen, gestore di portafoglio, ritiene che le aziende dei mercati emergenti si
trasformeranno in veri e propri innovatori.

Tasso di penetrazione delle operazioni del "portafoglio mobile"

Cina

35%

India

USA

30%
9%

7%

Fonte: Statista, U.S. Census Bureau. Per operazioni del "portafoglio mobile" si intendono le operazioni presso il punto vendita che sono
elaborate mediante applicazioni smartphone; le stime sono aggiornate al 31/12/19.

"Indicavamo Alibaba come "l'Amazon cinese" e Baidu come "il Google cinese",
ma queste aziende hanno di fatto sviluppato e localizzato la loro tecnologia,
accelerando la crescita in modi diversi dagli Stati Uniti."
Chris Thomsen

I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Le presenti informazioni sono fornite a scopo puramente informativo e non costituiscono un'offerta, né una
sollecitazione di offerta o una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di alcun titolo o strumento ivi indicato.
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4. La prognosi per una cura del cancro pare promettente
Una cura per il cancro può essere più vicina di quanto si pensi. Le scoperte nella terapia genica e le nuove applicazioni
dell'intelligenza artificiale stanno accelerando lo sviluppo di farmaci. Cheryl Frank, gestore di portafogli azionari che da
21 anni si occupa del settore sanitario, ritiene che entro il 2030 alcuni tumori saranno curati funzionalmente con la terapia
cellulare. Nuovi test affidabili permetteranno di individuare con largo anticipo la formazione e la localizzazione del cancro.
Dopo il 2030, attraverso una diagnosi precoce, il cancro potrebbe essere in gran parte eliminato come causa principale di
decesso. Cheryl ritiene che la prossima ondata di innovazione farmaceutica possa provenire da un luogo inaspettato.
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"Entro il 2030 prevedo che dalla Cina arriveranno molti farmaci che avranno successo a livello globale. Il Paese conta la più
grande popolazione di malati di cancro al mondo ed è molto più facile arruolare questi pazienti in studi clinici." A mio avviso,
entro cinque o dieci anni il Paese inizierà a produrre nuovi farmaci che venderà a un decimo del costo rispetto agli Stati Uniti."
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5. La telemedicina nel campo dell’assistenza sanitaria
Le aziende farmaceutiche sono state messe sotto i
riflettori nei loro sforzi volti a sviluppare trattamenti
per il COVID-19, ma uno dei maggiori sconvolgimenti
nell'industria sanitaria potrebbe avvenire a livello
molto più personale. Solo pochi mesi fa, l'idea di
incontrare un medico attraverso lo schermo di un
portatile poteva sembrare poco pratica, impersonale
e inefficace, ma dopo mesi di distanziamento sociale
molti in diversi Paesi hanno sperimentato per la prima
volta la teleassistenza rendendosi conto che funziona.
Cheryl Frank ritiene che questo sviluppo potrebbe
portare a una realtà estremamente diversa
entro il 2030. A suo parere una combinazione
di teleassistenza, diagnosi a domicilio e
somministrazione di farmaci permetterà di curare
quasi tutte le malattie da casa.

Dimensioni del mercato globale della telemedicina
USD 176 miliardi

USD 46 miliardi

21% di crescita
annuale

2019

Previsione 2026

Solo a scopo illustrativo.
Fonti: Capital Group, Statista. Al 30/04/2020. La previsione tiene conto dell'impatto del COVID-19.

"I dispositivi personali utilizzeranno questi dati per aiutarci a migliorare la salute,
mentre le visite mediche saranno unicamente diagnostiche e procedurali.
Le tecnologie indossabili e impiantabili diventeranno un'estensione di noi stessi."
Cheryl Frank
Gestore di portafogli azionari
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6. Il contenuto è il re, ma lo streaming è il regno
Il passaggio ai contenuti in streaming è un'altra tendenza al consumo sovralimentata grazie al COVID-19, ma potrebbe
trattarsi solo dell'inizio. Anche se nel mondo post COVID i consumatori modereranno il loro consumo televisivo, la
tendenza verso lo streaming potrebbe rimanere in essere.

Abbonati a servizi di streaming video (milioni)
2020

Stime per il 2025 (post COVID)

Stime per il 2025 (pre COVID)

Netﬂix

238

187

258
Disney+
126

47

202
Amazon Prime Video
100

134
141

Fonte: Statista. Stime pre COVID aggiornate al 28/2/20. Stime post COVID aggiornate al 30/6/20.

Solo a scopo illustrativo. Le presenti informazioni sono fornite a scopo puramente informativo e non costituiscono un'offerta,
né una sollecitazione di offerta o una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di alcun titolo o strumento ivi indicato.

Si tratta di un'ottima notizia per piattaforme come Netflix, Amazon
Prime Video e Disney+ che potrebbero continuare a registrare
una robusta crescita degli abbonati. Il mercato è enorme. La TV
continua a dominare il tempo libero, e sta passando rapidamente
dal lineare allo streaming. Questa incredibile combinazione di
streaming è sia migliore che meno costosa della televisione
tradizionale, e difficilmente la tendenza si allenterà.

"Circa un terzo di tutto il consumo di
contenuti è attualmente effettuato su
piattaforme di streaming, ma entro il
2030 credo che supereremo l'80%."
Brad Barrett,
Direttore della ricerca di Capital Group
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7. L'intelligenza artificiale potrebbe innescare la prossima rivoluzione tecnologica
Non bisogna temere l'ascesa delle macchine. L'apprendimento automatico,
forma di intelligenza artificiale in cui gli algoritmi dei computer si migliorano
in tempo reale elaborando tonnellate di dati, è già ampiamente utilizzato. Dal
riconoscimento vocale al rilevamento delle frodi, le applicazioni sono vaste e

8. Le auto a guida
autonoma domineranno
le strade

i computer diventano ogni giorno più intelligenti e capaci. Potendo accedere
a enormi quantità di dati, gli algoritmi e la potenza di calcolo sono in grado di
apprendere in maniera autonoma come mai prima d'ora.

L'intelligenza artificiale potrebbe trasformare le città e i veicoli del futuro
BIG DATA/CLOUD COMPUTING

AUTO A GUIDA AUTONOMA

L'intelligenza artificiale sta determinando progressi
anche nei veicoli autonomi. Il mondo potrebbe avere
un aspetto estremamente diverso se fossero i veicoli
autonomi a percorrere i 15.000 milioni di chilometri
percorsi ogni anno.
Oggi un mondo in cui le auto autonome dominano
le strade sembra fantascienza, ma tale realtà è più
vicina di quanto molti pensano. Secondo Brad
Barrett, analista azionario di Capital Group, "le basi
sono già state poste. Non servono nuove scoperte
tecnologiche, questi veicoli sono già utilizzati senza
conducente di sicurezza. In definitiva, penso che sarà
più economico e più sicuro, e non dovremo prestare
attenzione alla strada. Si tratta di una proposta di
valore piuttosto interessante."
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Trasporti intelligenti

Energia intelligente

Comunicazione tra veicoli

Navigazione avanzata

Edifici intelligenti

Vendita al dettaglio intelligente

Radar a lungo raggio

Semiconduttori

Salute intelligente

Sicurezza intelligente

Software che non richiede
l'utilizzo delle mani

Riconoscimento dei segnali stradali

Fonte: Capital Group

"Le implicazioni sono enormi per l'uso del territorio, il consumo di energia,
gli immobili, la progettazione delle città... per tutto insomma."
Brad Barrett,
Analista azionario di Capital Group

9. I fattori ESG possono fungere da pilastri dei portafogli
Gli investimenti socialmente responsabili esistono da anni, ma solo nel 2020 è aumentato il desiderio dei gestori patrimoniali
di vagliare le società in base a parametri ESG. Le aziende più attente all'ambiente che promuovono la diversità possono
attrarre i consumatori che preferiscono sempre più allinearsi con realtà aziendali che corrispondono ai loro valori personali.

Una forte governance può ridurre il rischio di
investimento grazie a una maggiore trasparenza e
a una migliore allocazione del capitale,
due dei numerosi motivi per cui le società che
si concentrano sui fattori ESG possono attrarre
investitori come Capital Group. Lo screening dei
fattori ESG è da tempo parte del processo di
investimento di Capital Group, che affonda le
sue radici in una profonda ricerca sui fondamentali
e nella costruzione di relazioni con il

Le tematiche ambientali, sociali e di governance
(ESG) sono diversificate e complesse

AMBIENTE

management aziendale.

"Siamo alla ricerca di società sempre
molto attente alla corporate governance.
Le incoraggiamo a mantenere elevati
standard di governance e a puntare,
nella loro gestione, al miglior interesse
degli investitori, dei dipendenti e
della società."
Rob Lovelace,
Presidente di Capital Group

8 · DIECI TEMI DI INVESTIMENTO PER I PROSSIMI DIECI ANNI

CORPORATE
GOVERNANCE

SFERA SOCIALE

AMBIENTE
AMBIENTE

CORPORATE
CORPORATE
GOVERNANCE
GOVERNANCE

SFERA
SOCIALE
SFERA
SOCIALE

Cambiamento climatico
Cambiamento
Trattamento dei riﬁuti
climatico
Energia rinnovabile
Energia
rinnovabile
Utilizzo dell'acqua
Utilizzo
dell'acqua
Efﬁcienza delle
risorse
Efficienza
delle
risorse
Fattori didi
inquinamento esterni
Fattori
inquinamento esterni

Informativa e trasparenza
Informativa
e trasparenza
Retribuzioni deidei
dirigenti
Retribuzioni
dirigenti
Struttura del
consiglio
Struttura
del
consiglio di
di amministrazione
amministrazione
Assetto proprietario e controllo
Assetto proprietario e
Allocazione del capitale
controllo
Diritti degli azionisti
Allocazione del capitale
Diritti degli azionisti

Forza
lavoro
diversiﬁcata
Forza
lavoro
diversificata
Salute
e sicurezza
Salute
e sicurezza
Formazione
e sviluppo
Formazione
e sviluppo
Diritti
umani
Diritti
umani
Rapporti
con lacon
comunità
Rapporti
la comunità
Trasparenza
della catena
fornitura
Trasparenza
delladicatena
Contributi
politici
di fornitura

Contributi politici

10. La rivalità tra USA e Cina può definire la geopolitica
In quella che sembra una vita fa, le dispute commerciali tra Stati Uniti e Cina rappresentavano le principali problematiche
economiche dell'era pre COVID, ma la gelida relazione tra le due superpotenze potrebbe rimanere uno dei temi di
investimento più importanti nel prossimo decennio.

Non si tratta solo di geopolitica. Le tensioni avranno
anche un impatto diretto sulle imprese, che sono
costrette a schierarsi e forse a modificare il loro
modo di operare su entrambi i lati della barricata. Ad
agosto gli Stati Uniti hanno emesso ordini esecutivi
per vietare le popolari applicazioni TikTok e WeChat
nel qual caso i segmenti statunitensi non saranno
venduti dalle loro società madri di proprietà cinese.
Nel frattempo, Google, Twitter e Facebook sono stati
vietati in Cina per molti anni.
Tuttavia, pur evitando le società che potrebbero
finire nel fuoco incrociato, rimangono grandi
opportunità di investimento.

"È improbabile che le società
Internet cinesi puramente
nazionali, come Alibaba e Baidu,
possano essere danneggiate da
una guerra commerciale."
Chris Thomsen,

Le economie emergenti sono destinate a
trainare la crescita globale
Società incluse
nell'indice Fortune
Global 500 con sede
nei Paesi dei ME

230
85

24

entro il
2025

entro il
2010

entro il
2000

Solo a scopo illustrativo.
Fonte: McKinsey. Al 31 ottobre 2013.

Gestore di portafogli azionari
Le presenti informazioni sono fornite a scopo puramente informativo e non costituiscono un'offerta, né una sollecitazione di offerta
o una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di alcun titolo o strumento ivi indicato.
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In Capital System è integrata una prospettiva di
lungo periodo
Immaginare la vita nel 2030 può sembrare un sogno ad occhi aperti, ma questa prospettiva di lungo periodo è ciò
che caratterizza The Capital SystemSM ed è parte fondamentale del nostro processo di investimento. La remunerazione
del nostro team di investimento si basa in gran parte su un arco di tempo di otto anni, unico in un settore che tende
a concentrarsi sui rendimenti a breve termine. È questa prospettiva a lungo termine che ci permette di guardare
oltre la volatilità del mercato e di mantenere la convinzione nelle società che potrebbero cambiare il mondo nel
prossimo decennio.

Base di remunerazione dei gestori di portafoglio (anni)

1

3

5

8

Approccio di
Capital Group

Settore

1

Approccio
settoriale

Fonte: Capital Group. La remunerazione dei nostri esperti di investimento è strettamente correlata ai risultati conseguiti su periodi di uno,
tre, cinque e otto anni. Ogni periodo di misurazione successivo viene valutato maggiormente rispetto al precedente: in tal modo cerchiamo
di incoraggiare un approccio di investimento a lungo termine.
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Brad Barrett

Cheryl Frank

Chris Thomsen

Analista di investimenti azionari

Gestore di portafogli azionari

Gestore di portafogli azionari

Brad riveste il ruolo di Direttore della ricerca e conta
19 anni di esperienza nel settore degli investimenti.
Si occupa di media, servizi via cavo e satellite,
società Internet basate sulla pubblicità e servizi
di telecomunicazione negli Stati Uniti. Brad ha
conseguito una laurea di primo livello in economia
presso il Claremont McKenna College.

Cheryl è un gestore di portafogli azionari con 21
anni di esperienza nel settore degli investimenti.
Ha conseguito un MBA presso la Stanford Graduate
School of Business e una laurea di primo livello
presso l'Harvard College.

Chris è un gestore di portafogli azionari con 22 anni
di esperienza nel settore degli investimenti.
Ha conseguito un MBA presso la Columbia Business
School e una laurea di primo livello in economia
internazionale presso la Georgetown University.

Le informazioni fornite possono non essere esaustive e non costituiscono consulenza di investimento. Le dichiarazioni espresse da un singolo individuo rappresentano
l’opinione di tale persona alla data di pubblicazione e non coincidono necessariamente con le opinioni di Capital Group o delle sue affiliate.
Fattori di rischio da prendere in considerazione prima di investire:
• Il presente documento non ha pretesa di fornire consulenza sugli investimenti, né deve essere inteso come raccomandazione personale.
• Il valore dell’investimento dei relativi rendimenti sono soggetti a aumenti o riduzioni e c’è il rischio di perdere in tutto o in parte quanto inizialmente investito.
• I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
• Se la valuta in cui si investe si apprezza nei confronti della valuta in cui sono denominati gli investimenti sottostanti del fondo, il valore dell’investimento diminuirà.
• A seconda della strategia, i rischi possono essere associati agli investimenti in obbligazioni, mercati emergenti e/o a titoli ad alto rendimento; i mercati emergenti sono volatili e
possono registrare problemi di liquidità.
Il presente materiale, pubblicato da Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, è distribuito a scopo puramente informativo. CIMC è soggetta alla
regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”, l’autorità di vigilanza finanziaria in Lussemburgo) ed è una controllata di Capital Group Companies, Inc. (Capital Group) e
regolamentata anche in Italia attraverso la sua filiale dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Capital Group si impegna ragionevolmente per ottenere informazioni da fonti terze che
ritiene affidabili, tuttavia non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia sull’accuratezza, affidabilità o completezza delle informazioni. La presente comunicazione non ha pretesa di essere esaustiva né di fornire
consulenza sugli investimenti, di carattere fiscale o di altra natura.
Le informazioni sull’indice sono fornite unicamente a scopo illustrativo e di contestualizzazione. Il fondo è un OICVM a gestione attiva. È gestito senza fare riferimento al benchmark.
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