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La sicurezza informatica è ormai un 
aspetto con cui non si può fare a meno 
di confrontarsi. L’interconnessione 
digitale di un numero sempre maggiore 
di dati, sistemi e persone aumenta per 
forza di cose la vulnerabilità. Gli attacchi 
informatici rappresentano una minaccia 
crescente per governi, aziende e privati, 
destando una crescente preoccupazione 
per quanto riguarda i danni economici e 
i danni alla sicurezza e alla reputazione. 

Questo fondo è il primo ETF europeo specializzato in 
sicurezza informatica che offre agli investitori una via 
di accesso semplice, liquida e conveniente a questo 
megatrend in grande crescita e rapida evoluzione.

Prodotti basati su tecnologie innovative

Una nuova ondata di innovazione, in molti casi 
promossa dalla tecnologia, sta rivoluzionando il 
mondo, mettendo in discussione ogni aspetto del 
nostro modo di vivere e di lavorare.

All’origine di questo megatrend vi è l’eterna ricerca del 
miglioramento della produttività. Oggi gli investitori 
hanno a disposizione nuove opportunità di 
investimento, con potenzialità di crescita maggiori 
rispetto agli investimenti tradizionali.

I nostri prodotti focalizzati su tecnologie innovative 
nascono nel 2014 con il primo ETF europeo 
specializzato nella robotica e automazione, seguito 
nel 2015 dall’ETF specializzato nella sicurezza 
informatica. Altri ETF specializzati nella catena del 
valore delle batterie, nella logistica per l’e-commerce e 
nelle innovazioni farmaceutiche si sono aggiunti 
all’inizio del 2018.

Per maggiori informazioni visitare: lgimetf.com

Sicurezza informatica
L&G Cyber Security UCITS ETF
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Caratteristiche 
principali
• Ampia esposizione globale a un paniere unico 

di società impegnate nel campo della sicurezza 
informatica

• Diversificato a livello geografico, settoriale e di 
capitalizzazione di mercato

• Volatilità potenzialmente ridotta rispetto a un 
investimento in singole azioni del settore della 
sicurezza informatica

• Il ribilanciamento trimestrale del fondo 
permette di essere reattivi all’emergere di 
nuove società e trend in tema di sicurezza 
informatica

• Conformità alla normativa UCITS
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Le opportunità  
di investimento

Un settore richiesto
I reati informatici sono ormai considerati uno dei 
problemi principali per la sicurezza mondiale: governi e 
aziende inseriscono nei loro budget la sicurezza 
informatica come una voce di spesa essenziale.

In tutto il mondo la spesa per la sicurezza informatica 
supererà i 1,000 miliardi di dollari nel prossimo 
quinquennio 2017 - 2021. Se nel 2004 il mercato 
mondiale della sicurezza informatica valeva 3,5 miliardi 
di dollari, nel 2017 aveva superato i 120 miliardi: un 
aumento di oltre 35 volte.1

Prospettive di crescita a lungo termine 
I dati devono essere mantenuti al sicuro. Con la 
tecnologia che ormai permea ogni aspetto dei nostri 
ambienti domestici e lavorativi, il mercato della sicurezza 
informatica presenta prospettive interessanti.

Le previsioni di crescita del settore sono del 12-15% 
annuo da oggi al 2021: una valida opportunità per gli 
investitori.

Esposizione mirata
La maggior parte dei più diffusi indici tecnologici ha 
un’esposizione solo marginale alle aziende specializzate 
in sicurezza informatica. L’ISE Cyber Security® UCITS 
Index ha un assetto equiponderato, in modo da cogliere 
le tendenze di crescita sia delle società consolidate sia di 
quelle emergenti..

Competenza nel settore 
I parametri di selezione delle aziende da inserire 
nell’indice sono determinati dalla ISE Cyber Security® 
Industry Classification in base a soglie di liquidità che 
prevedono una capitalizzazione di mercato di almeno 
100 milioni di dollari e un volume medio giornaliero (ADV) 
in 3 mesi di almeno 1 milione di dollari

Opportunità di crescita
La domanda crescente di tecnologie per la sicurezza 
informatica ha determinato un numero elevato di fusioni 
e acquisizioni. Questo interesse alimenterà le opportunità 
di crescita nel settore. 

1Fonte: Cyber Security Ventures, febbraio 2018

Fonte: Cyber Security Ventures, febbraio 2018 Fonte: Ponemon Institute, 2017 Cost of Data Breach Study

Che cosa ci 
contraddistingue?

Spesa mondiale in prodotti per la 
sicurezza informatica dal 2017 al 2021

Costo stimato della violazione dei dati per 
una singola azienda

Oltre 1.000  
miliardi USD

USD 3,6 
milioni
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Informazioni sul prodotto
Mercato secondario: Le azioni di questo Fondo UCITS 
quotato sono liberamente negoziabili sui mercati 
secondari delle Borse indicate nella sezione 
Informazioni sul prodotto.

Nome del fondo L&G Cyber Security UCITS ETF

Benchmark
ISE Cyber Security® UCITS 
Net Total Return Index (HURNTR)

Borse e ticker

London Stock Exchange –  
USPY (USD), ISPY (GBX)

Deutsche Börse – USPY (EUR)

Borsa Italiana – ISPY (EUR)

NYSE Euronext – ISPY (EUR)

SIX Swiss Exchange – ISPY (CHF)

Codice ISIN IE00BYPLS672

Conformità alla 
normativa UCITS

Si

Domicilio Irlanda

TER (%) 0,75

Valuta di base USD

Replica Fisica - Replica totale

Distribuzione Capitalizzazione

Emittente LGIM Managers (Europe) Limited

Promotore Legal & General Investment  
Management Limited

Il valore di un investimento ed eventuali redditi da esso derivanti non sono garantiti e possono 
diminuire o aumentare, e potrebbe non essere possibile recuperare l’investimento iniziale.
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L’indice

L’indice ISE Cyber Security® UCITS Index Net 
Total Return utilizza una metodologia di 
investimento basata su regole per 
selezionare un paniere diversificato di 
aziende impegnate attivamente nel settore 
della sicurezza informatica. 
Queste aziende si classificano come fornitori di 
infrastrutture di sicurezza informatica, oppure come 
fornitori di servizi di sicurezza informatica. 

L’indice adotta un sistema di equiponderazione 
modificato e un ribilanciamento su base trimestrale.
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Performance dell’indice

Fonte: Bloomberg; tutto in USD.

Tutti i risultati e le volatilità si basano su dati in USD. Se non specificato diversamente, le date vanno dal 31 marzo 2016 al 31 marzo 
2021. Gli indici di Sharpe si basano sui rendimenti annualizzati a 5 anni, sulla volatilità annualizzata a 5 anni e su un tasso esente da 
rischi del 0,4% (media dei tassi USA a 5 anni su 1 anno).

L’indice è stato lanciato il 31 agosto 2015. Nel periodo precedente, i valori dell’indice erano simulati e si basavano su dati sottoposti a 
backtesting. I dati sulle prestazioni passate simulate non rappresentano le prestazioni effettive e non devono essere interpretati come 
un’indicazione delle prestazioni effettive o future. 

Il valore di un investimento e qualsiasi reddito derivante da esso non è garantito e può aumentare o diminuire; potresti non recuperare 
l’importo originariamente investito.

Performance dell’indice negli ultimi 5 anni 
Ribasato a 100 = marzo 2016

Indici Rendimenti in USD
Volatilità Indice di 

Sharpe1 anno 3 anni 5 anni
Indice ISE Cyber Security® UCITS Net Total Return 60,97% 79,16% 172,85% 20,91% 1,04

Indice MSCI World Net Total Return USD 54,03% 43,57% 87,16% 15,81% 0,82

Rendimento annuale dell’indice 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Indice ISE Cyber Security® UCITS Net Total Return -0,58% 24,03% 10,08% 31,18% 42,53% -2,00%

Indice MSCI World Net Total Return USD Index 7,62% 22,28% -8,71% 27,67% 15,90% 4,92%

Indice ISE Cyber Security® UCITS Net Total Return Indice MSCI World Net Total Return USD
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Per saperne di più 
Per scoprire di più su L&G Cyber Security UCITS ETF  
visitare www.lgimetf.com



Informazioni importanti

Il presente documento è emesso nel Regno Unito e al di fuori dell’Area Economica Europea da Legal & 
General Investment Management Limited, con sede legale a Londra, One Coleman Street, EC2R 5AAA, 
Regno Unito, iscritta al registro delle imprese dell’Inghilterra e del Galles con n. 02091894 e autorizzata e 
regolamentata dalla Financial Conduct Authority (“FCA”) con autorizzazione n. 119272. 

Il presente documento è emesso nell’ambito dell’Area Economica Europea da LGIM Managers (Europe) 
Limited, con sede legale a Dublino, 33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, con iscrizione 
presso il registro delle imprese irlandese n. 609677, e autorizzata dalla Banca Centrale d’Irlanda, con 
autorizzazione n. C173733, quale gestore di OICVM (ai sensi del S.I. n. 352 del 2011 attuativo dei 
provvedimenti comunitari 2011 in materia di OICVM, successive modifiche e integrazioni) e come gestore 
di FIA (ai sensi del S.I. n. 257 del 2013 attuativo dei provvedimenti comunitari 2013 in materia di gestori di 
FIA, successive modifiche e integrazioni), con permessi supplementari che consentono alla società lo 
svolgimento di servizi di investimento MiFID aggiuntivi. 

Sotto la vigilanza della Banca Centrale d’Irlanda, LGIM Managers (Europe) Limited gestisce una rete di 
succursali all’interno dell’Area Economica Europea. 

In Italia, la succursale di LGIM Managers (Europe) Limited, che ha sede legale in Via Uberto Visconti di 
Modrone, 15, 20122, Milano, con iscrizione presso il registro delle imprese di Milano n. 2557936, è 
soggetta all’attività di vigilanza limitata da parte della Commissione Nazionale per le società e la Borsa 
("CONSOB") ed è iscritta presso l’Albo della la Banca d'Italia con numero di autorizzazione 23978.0.

In Germania, la succursale di LGIM Managers (Europe) Limited è soggetta all’attività di vigilanza limitata 
dell'Autorità Federale Tedesca di Vigilanza Finanziaria ("BaFin"). 

Nei Paesi Bassi, la succursale di LGIM Managers (Europe) Limited è iscritta alla camera di commercio 
olandese con numero 74481231 ed è soggetta all’attività di vigilanza limitata dell'Autorità di vigilanza 
olandese per i mercati finanziari ("AFM") ed è inserita nel registro tenuto dall'AFM.

Maggiori dettagli sull’intera portata delle nostre autorizzazioni e sui nostri permessi saranno resi 
disponibili su richiesta. Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti (compresi i prospetti dei prodotti), si 
prega di visitare il nostro sito web. 

La nostra società è membro della Irish Funds Association. Tutte le caratteristiche descritte nella scheda 
tecnica corrispondono alle caratteristiche vigenti al momento della pubblicazione e potrebbero variare in 
futuro. Nulla di quanto contenuto nella presente scheda tecnica deve essere considerato alla stregua di 
una consulenza e non costituisce pertanto una raccomandazione per la compravendita di eventuali titoli. 
In caso di dubbio sull'idoneità del presente prodotto, si invitano i potenziali investitori a chiedere la 
consulenza di un operatore professionale. Copie del prospetto, della guida alle informazioni chiave per gli 
investitori (KIID), le relazioni annuali e semestrali e i bilanci sono disponibili gratuitamente facendone 
esplicita richiesto o possono essere consultati all’indirizzo www.lgimetf.com. Il presente documento è 
rivolto esclusivamente a investitori residenti in giurisdizioni in cui i nostri fondi sono registrati per la 
vendita. Non costituisce un’offerta né un invito rivolto a soggetti al di fuori di tali giurisdizioni. Ci 
riserviamo il diritto di rifiutare eventuali richieste di sottoscrizione provenienti da territori fuori dalle 
suddette giurisdizioni. © 2020 Legal & General Investment Management Limited. Tutti i diritti riservati. 
Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con 
qualsiasi mezzo, comprese fotocopie e registrazioni, senza previa autorizzazione scritta degli editori.

ETF144432021

Contatti
Per ulteriori informazioni su LGIM, è possibile consultare l’indirizzo www.lgimetf.com  
o rivolgersi al rappresentante LGIM di fiducia.


