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A ragione dell’impiego crescente delle tecnologie di 
automazione in tutti gli aspetti della nostra vita, si stima 
che il mercato dell’automazione industriale raggiungerà un 
valore pari a 438 miliardi di dollari entro il 2027 1.

La robotica e l’automazione rappresentano un insieme pluridecennale di 
sviluppi tecnologici che influenzano ogni aspetto del nostro modo di vivere e 
di lavorare e che trasformeranno le vite dei nostri figli. Secondo ROBO Global 
ci troviamo nelle fasi iniziali della rivoluzione della robotica e 
dell’automazione e il futuro ci riserva un’enorme opportunità di crescita.

L’adozione crescente di robot sofisticati, intensificata dall’intelligenza 
artificiale (IA), sta rapidamente diventando uno strumento di profondo 
cambiamento destinato a lasciare un segno duraturo sulla produttività 
globale e sulla futura sostenibilità dell’economia.

Legal & General Investment Management si è unita a ROBO Global®, leader 
nella fornitura di indici investibili per il settore robotica e automazione, per 
offrire agli investitori l’accesso a questo megatrend rivoluzionario mediante 
un veicolo liquido, trasparente e dai costi contenuti. 

Gamma dei prodotti tecnologici innovativi
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. Questo significa che 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 di valore delle batterie, nella logistica per l’e-commerce e nelle 
innovazioni farmaceutiche si sono aggiunti all’inizio del 2019.

Per maggiori informazioni visitare: lgimetf.com

1  Transparency Market Research 2020

Caratteristiche 
principali

 ● Il primo ETF conforme alla normativa UCITS nel 
settore della robotica e dell’automazione in Europa 

 ● L’indice sottostante è stato lanciato nel 2013 da 
ROBO Global 

 ● ROBO Global combina la ricerca fondamentale, le 
indicazioni di esperti del settore a livello mondiale 
e i vantaggi sistematici degli investimenti 
indicizzati, particolarmente adatti 
all’innovazione dirompente 

 ● La strategia offre diversificazione a livello di aree 
geografiche, capitalizzazioni di mercato e dei 12 
sottosettori coinvolti, con un sistema di 
equiponderazione modificata e un 
ribilanciamento trimestrale

 ● Le oltre 80 società sono i principali leader 
tecnologici e di mercato con un’elevata purezza dei 
ricavi rispetto al tema della robotica e 
dell’automazione 

 ● Si tratta di un portafoglio unico che presenta un 
basso grado di sovrapposizione rispetto agli indici 
azionari globali, agli indici tecnologici e ai prodotti 
concorrenti lanciati recentemente

Robotica e automazione
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Scopri di più sulla tua 
esposizione alla robotica e 
automazione
Questa opportunità è dovuta a molti fattori, tra cui:

1.  Miglioramento della tecnologia. ROBO Global 
continua a registrare rapidi progressi e curve di costo 
decrescenti in ogni ambito, dalla visione artificiale, al 
riconoscimento vocale, all’apprendimento 
automatico. Queste tecnologie consentono di 
ampliare l’ambito di applicazione della robotica e 
dell’automazione.

2.  Implementazione più ampia. La robotica e 
l’automazione trovano applicazione ben oltre il 
settore produttivo. Garantiscono maggiore efficienza 
in un’ampia gamma di casi d’uso, inclusi centri di 
distribuzione automatizzati, robot chirurgici e 
strumenti diagnostici, droni e veicoli autonomi.

3.  Sfide macroscopiche e sociali. Con l’evoluzione del 
nostro mondo, la robotica e l’automazione sono 
pronte per contribuire a nutrire e curare la 
popolazione mondiale. Le popolazioni che 
invecchiano devono affrontare una carenza di 
operatori assistenziali qualificati. Per nutrire una 
popolazione in crescita è necessaria una maggiore 
produttività agricola.

Replica fisica 
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF 
utilizza la replica fisica totale per offrire agli investitori 
un’esposizione realmente specializzata. 

Competenza nel settore 
Riteniamo che la competenza senza pari Comitato 
consultivo strategico di ROBO Global® Robotics and 
Automation UCITS (“l’Indice”) di cogliere l’intera catena 
del valore della robotica e automazione.

Le società devono rientrare in uno dei 12 sottosettori 
applicativi e tecnologici proprietari di ROBO Global e 
ricoprire una posizione di leadership in termini di 
tecnologia e di prodotto. Devono inoltre dimostrare una 
particolare attenzione alla crescita nel campo della 
robotica e dell’automazione e rispettare la politica ESG 
di ROBO Global.

Diversificatore della crescita 
L’Indice ha tendenzialmente un’esposizione del 
75% all small e mid cap, e del 25% alle large cap. 
Di conseguenza, si sovrappone per meno del 2% ai 
benchmark tradizionali come l’S&P 500 o l’indice 
MSCI World. 

Ampia esposizione globale 
La struttura di equiponderazione a due livelli dell’Indice 
assicura che tutte le società del settore siano 
rappresentate equamente. Trovandoci in una fase troppo 
precoce del megatrend per individuare con certezza tutti 
i vincitori del futuro, questo approccio cerca di 
massimizzare l’esposizione al potenziale di crescita, 
mitigando al contempo i rischi legati a singole società 
del paniere.

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 ROBO Global® Robotics and 
Automation UCITS ETF

Benchmark Indice ROBO Global® Robotics and 
Automation UCITS

Borse e ticker

London Stock Exchange – ROBO 
(USD), ROBG (GBX), ROBE (EUR)

Deutsche Börse – IROB (EUR)

Borsa Italiana – ROBO (EUR)

SIX Swiss Exchange – ROBO (CHF)

NYSE Euronext – ROBO (EUR)

Codice ISIN IE00BMW3QX54

Conformità alla 
normativa UCITS 

Sì

Domicilio Irlanda

TER (%) 0,80

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

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 17 giugno 2014. I dati sulla performance passata non devono essere interpretati come un’indicazione 
della performance effettiva o futura.

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.

Indici  Rendimenti in USD 
Volatilità  Indice di  

Sharpe1 anno  3 anni  5 anni 
Indice ROBO Global® Robotics and 
Automation UCITS 89,62% 55,61% 169,66% 18,15% 1,19

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*

ROBO Global® Robotics and utomation UCITS Index 17,67% 46,65% -20,27% 30,28% 45,32% 4,52%

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

La ponderazione dell’Indice si basa su una classificazione bellwether (BW) e 
non-bellwether (NBW). Le società bellwether sono società in rapida crescita il cui 
modello di business principale è incentrato sulla robotica e l’automazione. Le 
società non-bellwether sono perlopiù realtà consolidate che generano una quota 
significativa dei loro ricavi dalla robotica e automazione, e le cui prospettive di 
crescita passano per il settore della tecnologia e dell’innovazione. 

L’indice segue un meccanismo di equiponderazione a due livelli, investendo in 
società sia BW sia NBW per cogliere le prospettive di crescita delle società 
emergenti e di quelle più consolidate. L’indice effettua un ribilanciamento 
trimestrale per mantenere la diversificazione e restare reattivo ai trend del 
mercato e all’avvento di nuove imprese.

Per maggiori informazioni visitare: roboglobal.com/eu-index

Applications

Technology

Integrazione

Rilevamento

Attivazione

Sanità

Alimenti e  
agricoltura

Stampa 3D

Energia

Automazione 
della logistica

Sicurezza e 
sorveglianza

Produzione 
manifatturiera 
e ind. Automa-

zione

Prodotti al 
consumo

Computing, 
elaborazione 

e IA

Classificazione settoriale  
di ROBO Global®

Per saperne di più
Per scoprire di più su L&G ROBO Global® Robotics and  
Automation UCITS ETF visitare www.lgimetf.com



Contatti
Per ulteriori informazioni, è possibile contattarci ai seguenti recapiti:  
Le chiamate sono monitorate e registrate. Il costo della chiamata è variabile.

Informazioni importanti

Il valore di un investimento e qualsiasi reddito da esso ricavato non è garantito e può aumentare come 
diminuire, potresti non recuperare l’importo inizialmente investito. La performance passata non è una 
guida per il futuro. 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, 70 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.  

Tutte le caratteristiche descritte in questa scheda informativa sono quelle attuali al momento della 
pubblicazione e possono essere modificate nel futuro. Niente in questa scheda informativa deve essere 
interpretato come un consiglio e quindi non è una raccomandazione acquistare o vendere titoli. In caso di 
dubbi sull’idoneità di questo prodotto, consultare un professionista. Copie del prospetto, del documento 
contenente le informazioni chiave per gli investitori, delle relazioni e dei conti annuali e semestrali sono 
disponibili gratuitamente su richiesta o su www.lgimetf.com. Questo documento è rivolto esclusivamente 
agli investitori residenti nelle giurisdizioni in cui i nostri fondi sono registrati per la vendita. It non è 
un’offerta o un invito a persone al di fuori di tali giurisdizioni. Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi 
applicazioni al di fuori di tali giurisdizioni. © 2020 Legal & General Investment Management Limited. Tutti i 
diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotto o trasmesso in qualsiasi 
forma o con qualsiasi mezzo, comprese fotocopie e registrazioni, senza l’autorizzazione scritta 
degli editori.


