MATERIALE DESTINATO SOLAMENTE AI CLIENTI PROFESSIONALI. È PERTANTO VIETATA LA SUA DIFFUSIONE CON QUALSIASI MEZZO PRESSO IL PUBBLICO.

La tecnologia esiste anche
in Europa!
JPMorgan Funds – Europe Dynamic Technologies Fund

INTRODUZIONE
Dato il clamore intorno ai titoli tecnologici statunitensi, il settore tecnologico europeo
è stato in qualche modo lontano dai riflettori negli ultimi anni poiché l’attenzione dei
media e i flussi di investitori si sono concentrati su Stati Uniti e in Asia. Negli ultimi due
anni il divario tra le valutazioni del settore tecnologico europeo e dell’indice Nasdaq
Composite si è notevolmente ampliato, con i titoli tecnologici statunitensi a grande
capitalizzazione che sono diventati relativamente più cari. Riteniamo che questa
divergenza fornisca un punto di ingresso molto interessante per chi desidera investire
nei titoli tecnologici europei (FIGURE 1A e 1B).
FIGURA 1A: P/E PROSPETTICI A 12 MESI INDICI TECH EUROPA VS USA
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FIGURA 1B: P/E PROSPETTICI A 12 MESI, ESEMPI DI TECNOLOGICI EUROPEI PIÙ ECONOMICI
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Fonte: JP Morgan Asset Management, Datastream al 31 dicembre. I titoli qui riportati sono mostrati a solo scopo
illustrativo. La loro inclusione non deve essere interpretata quale raccomandazione di acquisto o vendita. P/E = rapporto
prezzo / utili. Le previsioni non sono un indicatore affidabile della performance futura.
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Vediamo una serie di catalizzatori interessanti che potrebbero guidare
questa rivalutazione, che sono attualmente sottovalutati dagli investitori,
e dove stiamo perseguendo opportunità tramite il nostro JPMorgan
Funds - Europe Dynamic Technologies Fund:
1. Covid-19 ha ampliato la platea di beneficiari della tecnologia:
L’enorme scossa economica innescata dalla pandemia ha aperto
opportunità a nuovi innovativi attori per conquistare quote di mercato e
far progredire i loro modelli di business.
L’e-commerce è il primo esempio di questa tendenza, in cui l’Europa ha
molti attori leader che operano su tutti i sottosettori. I periodi di
permanenza obbligata in casa hanno fornito la spinta necessaria a
queste realtà europee per raggiungere la massa critica e competere con
gli operatori storici (tipicamente basati negli Stati Uniti). Gli esempi
includono HelloFresh (consegna di kit per pasti), Zalando (moda online),
Zur Rose / Shop Apotheke (farmacia online) e Delivery Hero (asporto
online).
Una dinamica che non è stata apprezzata dai colossi statunitensi della
vendita al dettaglio online che, sebbene abbiano assistito a una forte
crescita durante la pandemia, hanno effettivamente perso quote di
mercato. Le società europee più di rottura hanno colto l’opportunità per
entrare in quei mercati. Un buon esempio è quanto detto
dall’amministratore delegato di HelloFresh in una riunione sugli utili del
2020: “L’adozione dell’e-commerce è stata portata avanti in un lasso di
tempo molto breve. Quello che normalmente avrebbe richiesto tre anni
è successo in tre mesi e con costi di acquisizione dei clienti molto bassi”.
Un’altra area che ha beneficiato della pandemia è quella della tecnologia
dell’istruzione. Poiché le scuole di molti paesi sono state costrette a
spostare le lezioni online, gli insegnanti si sono dati da fare per cercare
modi per garantire che gli alunni non fossero lasciati indietro. L’azienda
quotata finlandese Kahoot! ha aumentato i suoi ricavi di oltre il 200%
nel 2020 poiché i suoi migliori quiz online e il software didattico hanno
soddisfatto le necessità dell’istruzione a casa. Il fattore principale che
ostacolava l’adozione di questa tecnologia in precedenza era ottenere il
consenso degli insegnanti per caricare le lezioni sulla piattaforma, ma
ora si ritiene che più della metà degli insegnanti negli Stati Uniti siano
su Kahoot! quindi questo ostacolo è stato evidentemente eliminato.
Inoltre, è probabile che negli anni a venire ci saranno molti altri esempi
di nuove ed entusiasmanti opportunità per ciò che insegnanti, scuole e
persino aziende potranno fare per rivoluzionare l’apprendimento.
Altri esempi includono i pagamenti digitali. Poiché l’intera economia è
stata costretta a digitalizzarsi in breve tempo, l’adozione di queste
piattaforme ha subito un’accelerazione. I beneficiari in Europa includono
Adyen e Nexi, che traggono vantaggio da un maggiore utilizzo dei
pagamenti online, mobili e con carta di credito e dal passaggio a
un’economia senza contanti. Un altro esempio è l’area della tecnologia
finanziaria (fintech). La pandemia ha accelerato il passaggio dalle
banche principali alle piattaforme online per operazioni bancarie,
risparmio, investimenti e trading. Un esempio è Swissquote, una società
di intermediazione online svizzera, che ha visto le iscrizioni dei clienti e i
volumi di scambio accelerare nel 2020. Aziende come Swissquote hanno
beneficiato di un altro sorprendente vantaggio della digitalizzazione dei
pagamenti: una spinta da parte dei clienti che cercano di acquistare
criptovalute come Bitcoin attraverso la piattaforma. Sebbene queste
risorse digitali rimangano volatili e in una fase iniziale, hanno attirato
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molta attenzione e grandi volumi di denaro. Ad esempio, Tesla ha
recentemente annunciato di aver acquistato 1,5 miliardi di Dollari di
Bitcoin utilizzando il suo conto di tesoreria aziendale. Questa tendenza
sta avendo effetti a catena sulle società quotate. Mentre le piattaforme
online traggono vantaggio dall’aumento del trading dei clienti, c’è un
effetto indiretto sulle società di semiconduttori e hardware. Le
criptovalute richiedono un’enorme quantità di potenza di calcolo (una
“miniera” di Bitcoin può utilizzare fino a 200.000 computer collegati
insieme), quindi la domanda non è irrilevante e quando arriva
contemporaneamente a un’impennata della domanda da altre aree,
come quella dei veicoli elettrici, il risultato può essere una carenza di
chip e un aumento dei prezzi di vendita per i produttori di
semiconduttori. Questo scenario già denominato “chipageddon”
potrebbe essere una caratteristica costante del 2021.
2. La regolamentazione è un fattore meno restrittivo in Europa:
Una delle maggiori sfide che le grandi società della tecnologia dovranno
affrontare negli Stati Uniti è la pressione politica e normativa. Sia le
posizioni monopolistiche, che le pratiche di raccolta dati, che sono chiave
del successo delle aziende tech statunitensi, sono nel mirino. L’Europa è
relativamente meno esposta a questo rischio per tre ragioni:
• In primo luogo, come già detto sopra, molte aziende europee operano
in nicchie più mirate, quindi, sebbene siano altamente redditizie in
queste aree, non hanno una scala tale da causare problemi di
antitrust sistemici in questa fase.
• In secondo luogo, dove le aziende europee eccellono è nel segmento
business-to-business. Le dieci maggiori società tecnologiche europee
sono tutte business-to-business. Sebbene ciò significhi che queste
aziende non sono necessariamente nomi conosciuti ai più, nei loro
spazi sono leader mondiali e sono molto meno esposte a problemi di
privacy dei dati rispetto ai titoli statunitensi rivolti ai consumatori.
Esempi di questi importanti attori business-to-business includono
ASML, che produce le apparecchiature essenziali per la produzione di
semiconduttori di nuova generazione, e Adyen, che fornisce il
software di pagamento che supporta molti dei più grandi marchi del
mondo (FIGURA 2).
FIGURA 2: TECNOLOGIE RIVOLTE AL CONSUMATORE VS TECNOLOGIE
PER LE IMPRESE
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Fonte: JP Morgan Asset Management. “B2B” significa business to business e “B2C”
significa business to consumer. Fonte immagine: Shutterstock.

• Terzo, le aziende europee hanno molta esperienza nella gestione delle
relazioni con potenti regolatori (ad esempio, la commissione per la
concorrenza dell’UE sotto Margrethe Vestager) e hanno già dovuto
migliorare le loro politiche di raccolta e archiviazione dei dati per
soddisfare le normative europee GDPR, il che significa che molte
aziende sono già forti in quest’area. Questo vantaggio è stato favorito
dall’attenzione dell’investitore europeo sulle questioni ambientali,
sociali e di governance (ESG) finalizzata a valutare le società.
3. Supporto dei governi dell’UE:
L’UE ha emesso un pacchetto da 1.800 miliardi di Euro per contribuire a
rafforzare la ripresa del Covid-19, compreso il sostegno a un’economia
più verde e più digitale attraverso il programma NextGenerationEU da
750 miliardi di Euro.
Siamo molto positivi sull’impatto che questo pacchetto di stimoli
dovrebbe avere per JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies
Fund. Per noi, ci sono tre aree chiave del pacchetto che sono
interessanti. La prima è, ovviamente e semplicemente l’entità dello
stimolo, che dovrebbe offrire un forte sostegno all’economia e ai mercati
europei nel loro insieme.
Gli altri due vantaggi derivano dal fatto che oltre la metà del pacchetto
di stimolo - quasi 1.000 miliardi di Euro - sia stato esplicitamente
stanziato per accelerare la “transizione verde e digitale”. Questa spesa
dovrebbe andare a vantaggio del settore tecnologico e del fondo.
Si prevede che oltre il 30% dello stimolo complessivo complessivo di
1.800 miliardi di EUR sarà obbligatoriamente finalizzato a sostenere le
iniziative verdi. Investiamo in energie rinnovabili e tecnologie per le
energie rinnovabili in questa strategia e abbiamo posizioni in molte
aziende pronte a beneficiare di questo aumento degli investimenti.
Alcuni esempi includono Alfen, specializzata in infrastrutture di ricarica

per veicoli elettrici (EV); Orsted, leader mondiale nei progetti di energia
eolica offshore; Neste, uno dei principali produttori finlandesi di diesel
rinnovabile; e Infineon, un produttore di semiconduttori che è
determinante nella produzione dei chip necessari per controllare la
potenza nei veicoli elettrici.
Si prevede che il 20% dei 750 miliardi di Euro del Recovery Fund sarà
destinato a rendere le economie più digitali. Questa spesa dovrebbe
fornire una spinta al settore tecnologico nella regione e abbiamo
posizioni in molte aziende che stanno guidando la trasformazione
digitale dell’economia.
Alcuni esempi includono società di consulenza per i servizi IT, come
CapGemini, che lavorano con i clienti per implementare modelli di
business digitali; “rivenditori a valore aggiunto”, come Computacenter e
SoftwareOne, che agiscono per aiutare le aziende ad acquistare e
installare l’hardware IT corretto, i servizi di rete e cloud; e società di
software e servizi, come Exasol e GB Group, che aiutano a migliorare le
capacità di analisi e sicurezza informatica dei loro clienti, entrambe aree
chiave della transizione digitale.
La transizione verde e digitale dovrebbe anche essere un fattore
favorevole più ampio rispetto al settore tecnologico nel suo complesso,
con una maggiore digitalizzazione che guida l’ulteriore adozione di altri
prodotti e servizi in cui il fondo detiene posizioni, inclusi pagamenti
online, fintech e vendita al dettaglio online, nonché stimolare la
domanda di semiconduttori e hardware IT più avanzati: ancora una volta,
tutte sono aree in cui JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies
Fund ha un’esposizione.
Tutte le aree principali che la Commissione europea nomina per
investimenti e riforme nell’ambito del suo Recovery Fund da 750 miliardi
di Euro sono basate sul clima o sul digitale (FIGURA 3).

FIGURA 3: AREE PRINCIPALI PER INVESTIMENTI E RIFORME NELL’AMBITO DEL RECOVERY FUND
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Fonte: JP Morgan Asset Management, Shutterstock.
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TEMI CHIAVE PER IL 2021
Dato il clamore intorno alla tecnologia statunitense, gli investitori
potrebbero aver trascurato il fatto che il mercato tecnologico europeo
ha fornito solide performance agli investitori che hanno guardato oltre i
titoli dei giornali. Inoltre, i titoli tecnologici europei sono relativamente
poco coperti rispetto agli Stati Uniti e all’Asia, creando maggiori
inefficienze nel mercato e offrendo maggiori opportunità ai gestori attivi
di aggiungere valore.

JPMorgan Funds - European Dynamic Technologies Fund, che conta su
una lunga esperienza di performance regolari attraverso diversi cicli di
mercato e beneficia di un team di investimento di grande esperienza, è
ben posizionato per cogliere con successo queste numerose opportunità
(FIGURA 4).

FIGURA 4: TEMI TECNOLOGICI PER IL 2021

SOSTENIBILITÀ

DIGITALIZZAZIONE

ABILITATORI SOSTENIBILI E DIGITALI

Biocarburante: CropEnergies, Neste, Verbio

Big data: Exasol

5G: Comunicazioni spirituali

Veicoli elettrici e ricarica: Alfen

E-commerce: Zur Rose, Zalando Payments, Adyen

Consulenza IT: Alten, Capgemini I

Energia solare: Scatec

Videogiochi: Codemasters

Servizi IT: Computacenter

Energia eolica: Orsted, Vestas Wind Systems,
Falck Renewables

Semiconduttori: Infineon Technologies,
ASM International, ASML

Fonte: JP Morgan Asset Management e Shutterstock al 31 dicembre 2020. I titoli qui riportati sono mostrati a solo scopo illustrativo. La loro inclusione non deve essere interpretata
quale raccomandazione di acquisto o vendita.

JPMorgan Funds – Europe Dynamic Technologies Fund
(dati sulla classe di azioni C (dist) - EUR al 31 gennaio 2021):
• Al primo posto nella classifica dei fondi azionari europei a 10 e a 15 anni (rispetto a 3.104 fondi a 10 anni e 1.886 fondi a 15 anni), rispetto a
qualsiasi fondo in un universo europeo (Europe Large Cap Value, Europe Large Cap Growth, Europe Large Cap Blend, Europe Small Cap,
Euroland, Europe ex-UK, Europe Income)
• Ha sovraperformato in 19 dei 21 anni solari dal lancio rispetto al suo benchmark
• Ha sovraperformato del 9,51% su un anno, del 4,2% all’anno su tre anni, del 3,4% all’anno su cinque anni e del 3% all’anno su dieci anni
(al 31/12/2020)
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JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR

12,18

28,93

3,86

28,23

-8,88

41,74

26,86

Indice MSCI Europe Investable Market Information Technology
10/40 (Total Return Net)

9,62

19,81

3,29

25,18

-10,42

38,26

15,84
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2,33

7,61

0,55

2,44

1,71

2,51

9,51

Fonte: JP Morgan Asset Management. La data di lancio del fondo è l’8 novembre 1999. La performance del Comparto si basa sul NAV della classe di azioni C (dist) in EUR
con proventi (lordi) reinvestiti, incluse le spese correnti ed esclusa qualsiasi commissione d’ingresso e di uscita. La performance del Fondo mostrata prima del rilancio
della classe di azioni C il 25 gennaio 2013 è stata simulata sulla base della performance lorda della classe di azioni predefinita del Comparto dal 20 giugno 2008 con
l’aggiunta delle spese correnti massime applicabili alla classe di azioni C come stabilito nel prospetto con reinvestimento del reddito. Le cifre superiori a 1 anno sono
annualizzate.

I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati presenti e futuri.
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JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES FUND
OBIETTIVO
Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società europee operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero
titolo esemplificativo, tecnologia, media e telecomunicazioni).
RISCHI PRINCIPALI
Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il
proprio obiettivo.
La tabella sottostante illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento
nel Comparto.
Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi per una disamina completa di ciascun rischio.
Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto
Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

▼
Altri rischi associati Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall’utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati
Valutario
Mercato

▼
Risultati per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati
Perdita Gli azionisti potrebbero perdere parte o
la totalità del loro investimento.

Volatilità Il valore delle Azioni del Comparto
può variare.

Incapacità di conseguire l’obiettivo
del Comparto.
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Costruiamo
portafogli
più solidi
La collaborazione con i clienti per poter costruire
portafogli più solidi è il motore che guida ogni
attività di J.P. Morgan Asset Management.
Condividiamo attivamente la nostra esperienza e
l’ampio ventaglio di competenze negli investimenti –
che abbraccia tutte le classi di attivo – per aiutare a
sostenere decisioni più efficienti. Qualunque sia il
vostro obiettivo di investimento, il nostro intento
è far sì che lo raggiungiate.
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