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Strategia d'investimento
Il Gestore degli investimenti cerca di identificare
società dalla crescita sottovalutata, la cui scala o
persistenza di crescita degli utili sia sottostimata dal
mercato. La strategia cerca di investire in modo
proattivo nei fattori trainanti delle adozioni e degli
stravolgimenti tecnologici a lungo termine,
muovendosi nell’hype cycle attraverso la
concentrazione su società con dirigenza qualificata e
solide barriere d’ingresso a un prezzo ragionevole.

Strategia d'investimento
La strategia è basata sull'individuazione di società che
secondo il Gestore degli investimenti sono (o saranno)
leader nel promuovere o rendere possibile l'adozione di
soluzioni tecnologiche e pertanto presentano un
potenziale trascurato in termini di crescita sostenibile degli
utili. Tali società in genere sono allineate con i temi che
determinano i trend di crescita di lungo periodo in ambito
tecnologico (es. trasformazione di internet, infrastruttura
di prossima generazione e digitalizzazione dei pagamenti).
Il Gestore degli investimenti cerca di muoversi nell'hype
cycle1 dell'adozione della tecnologia, valutando i business
model della società a livello di fondamentali (anche tramite
un'analisi dei fattori ambientali, sociali e di governance per ulteriori dettagli fare riferimento alla sezione
"Informativa sulla sostenibilità finanziaria nell'UE") e di
mantenere un dialogo attivo con i management circa
tematiche e caratteristiche fondamentali relative a tutti gli
aspetti della crescita sostenibile. Il Gestore degli
investimenti ritiene che il settore tecnologico rivesta un
ruolo importante nella creazione di un'economia globale
sostenibile tramite l'innovazione e lo sviluppo di soluzioni a
diverse problematiche ambientali e sociali mondiali e
l'esclusione degli investimenti in combustibili fossili, armi
nucleari, bombe a grappolo, mine antiuomo, tabacco,
pellicce e produzione di alcool.

L'“hype cycle” rappresenta i diversi stadi dello sviluppo di una tecnologia, dall'ideazione all'adozione su larga scala, e tiene conto del sentiment degli investitori verso tale soluzione tecnologica e i titoli legati al ciclo
in questione.

