PRIMA DELL’ ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO

Il tema della
tecnologia
è più ampio
di quanto
immagini

IL TEMA DELLA TECNOLOGIA È PIÙ AMPIO DI QUANTO IMMAGINI

Perché investire sulla tecnologia?
Tecnologia e innovazione sono alla base di un trend strutturale consolidato e in continua
evoluzione. L’anno della pandemia ha visto un forte ampliamento dei beneficiari della tecnologia,
che va ben oltre le tradizionali aziende del settore ristretto; un ulteriore importante fattore da
tenere in considerazione.
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Il settore tecnologico non è rappresentato solo
dalla Silicon Valley. Riteniamo che esistano due
importanti opportunità per investire in Europa:
la presenza di eccellenze che vedono potenziare
il proprio modello di business in conseguenza
di Covid-19 e una regolamentazione meno
pressante.
L’unico elemento costante nel mondo della
tecnologia è il cambiamento e dobbiamo sempre
considerarlo nel gestire il portafoglio. Per cui è
fondamentale saper riconoscere i nuovi fenomeni
e coglierli possibilmente nella loro fase iniziale.
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Le soluzioni di J.P. Morgan Asset Management per investire
sul trend della tecnologia
JPMorgan Funds – US Technology Fund

Investe principalmente in società statunitensi operanti nei settori
della tecnologia, dei media e dei servizi di comunicazione.

JPMorgan Funds – Europe Dynamic Technologies Fund

Investe principalmente in società europee operanti nei settori della
tecnologia, tra i quali media e telecomunicazioni.

I fondi in tabella sono ESG integrati
L’integrazione ESG rappresenta il fondamento delle decisioni di investimento di J.P. Morgan Asset Management. Sin dal 2016
ci impegniamo a integrare i fattori ESG, laddove pertinenti e rilevanti, nei nostri processi d’investimento per le strategie
attive sull’intera piattaforma d’investimento e per farlo utilizziamo il nostro modello proprietario. Oggi, le strategie attive ESG
integrate di J.P. Morgan Asset Management rappresentano più di USD 2.000 miliardi in gestione.

Gli investimenti prevedono rischi e non tutti gli investimenti sono adatti a tutti gli investitori. Il valore degli investimenti può diminuire così
come aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo investito. I Comparti sono soggetti a Rischi di investimento e
altri rischi associati derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo. Gli investitori sono invitati a leggere le
descrizioni dei rischi nel Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.
Fattori ESG (Environmental, Social, Governance): fattori ambientali, sociali e di governance.
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Cosa significa innovazione negli anni 2020?
L’innovazione tecnologica cambia volto
100 anni fa

Automobili, radio e aerei erano la frontiera dell’innovazione

20 anni fa

I dati e l’automazione

Oggi e domani

Rinnovabili e sostenibilità sono posizionate per essere la frontiera dell’innovazione degli anni 2020

Tasso di adozione della tecnologia negli Stati Uniti (%) per alcune innovazioni chiave degli ultimi 200 anni
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Fonte: Asymco, da varie fonti con il support di Clayton Christensen Institute, dati a settembre 2018; * stime basate sugli attuali trend di adozione.
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La velocità di adozione tecnologica e l’impatto di Covid-19
La diffusione di una nuova tecnologia segue tipicamente l’andamento di una curva che viene
definito a ‘S’ con un’iniziale adozione lenta che poi cresce, talvolta anche molto rapidamente,
per poi raggiungere il livello di saturazione.
Proprio per queste caratteristiche si può dire che il valore delle opportunità tecnologiche risiede nella velocità di adozione di un particolare
prodotto o innovazione. È qui che una gestione attiva può fare la differenza.
La pandemia ha costretto i lavoratori e le imprese a cambiare il modo in cui operano e le misure di contenimento continuano ad avere un
impatto, accelerando l’adozione della tecnologia per il lavoro e la vita domestica.

Curva a S dell’adozione tecnologica, Covid-19 ha agito da catalizzatore
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Fonte: Gartner Group, U.S. Department of Commerce, J.P. Morgan Asset Management (stime). Il grafico mostrato sopra è solo a scopo illustrativo e di discussione. Sulla base dei dati
disponibili al 31 dicembre 2020.

Le opportunità di lungo termine
I principali progressi della tecnologia non sono più limitati ai settori hardware, software
e media, oggi l’innovazione tecnologica va ricercata in ogni settore. Esempi si possono
ritrovare nelle aziende fintech, delle energie rinnovabili e dell’automazione industriale.
Alla base di molti cambiamenti tecnologici in atto vi sono diverse tendenze strutturali ed è per questo che la tecnologia tende ad essere
meno sensibile agli eventi macroeconomici.
Si ipotizza che nel lungo termine, con la ripresa dell’economia, la crisi pandemica si tradurrà in una crescita della spesa tecnologica a tassi
superiori al trend nei prossimi 5-10 anni.

Alcune delle principali tendenze in atto
Cloud Computing/Trasformazione Digitale
Le aziende stanno sfruttando le funzionalità
software avanzate per scopi sempre più innovativi
al fine di semplificare il flusso di lavoro e
aumentare i ricavi.

Intelligenza Artificiale /Machine Learning
È in atto un cambio di paradigma nel calcolo
automatico poiché la crescita dei dati ha reso
necessaria l’aumento della potenza di
elaborazione.

Auto/Macchine a guida autonoma
Una potenza di calcolo più sofisticata consente
inoltre alle auto e alle macchine di ricevere dati,
analizzarli e di attuare una risposta.

Pagamenti Elettronici
I metodi di pagamento si stanno spostando
maggiormente verso le forme di pagamento
digitali a livello globale.

Streaming Over-the-Top (OTT)
Un numero crescente di consumatori si sta
spostando verso modalità digitali di consumo
dei contenuti.

5G
Un cambiamento rivoluzionario nell’architettura
e nella fornitura della connettività ad alta
velocità.

Un team specializzato e integrato a livello globale
I numeri e le risorse dell’International Equity Group e della piattaforma di
J.P. Morgan Asset Management
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Investment
Specialist

97

370+

professionisti specializzati
sull’azionario in
12 sedi nel mondo*

13

Analisti di ricerca
quantitativa^

Analisti di ricerca
fondamentale

16

58
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investimenti
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>2.500

società analizzate ogni
anno, con più di 5.000
visite in azienda*
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Portfolio
Manager

45

1

Specialisti
nell’ implementazione
degli investimenti^

Trader e Data
Scientist

Piattaforma tecnologica,
J.P. Morgan Spectrum™,
che mette in connessione le
informazioni e i professionisti*

$150 milioni

**

In budget di ricerca
all’anno*

Dati al 31 dicembre 2020. ^Alcuni membri del team hanno anche responsabilità di Portfolio Manager. Alcuni membri del team hanno ruoli addizionali di implementazione,
ricerca quantitativa o analisi. *Dati relativi alla piattaforma azionaria globale. **Al 30 settembre 2020.
A scopo illustrativo delle risorse disponibili, non necessariamente riflette le linee gerarchiche.
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PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO E IL KllD (Documento contenente le informazioni chiave per gli lnvestitori), disponibili presso i Soggetti
Collocatori autorizzati e sul sito internet www.jpmam.it
Questo materiale è di tipo promozionale e pertanto le opinioni ivi contenute non sono da intendersi quali consigli o raccomandazioni ad acquistare o vendere
investimenti o interessi ad essi collegati. Fare affidamento sulle informazioni contenute nel presente materiale è ad esclusiva discrezione del lettore. Qualsiasi ricerca
in questo documento è stata ottenuta e può essere stata considerata da J.P. Morgan Asset Management a suoi propri fini. I risultati di tale ricerca sono resi
disponibili a titolo di informazione aggiuntiva e non riflettono necessariamente le opinioni di J.P. Morgan Asset Management. Stime, numeri, opinioni, dichiarazioni
dell’andamento dei mercati finanziari o strategie e tecniche d’investimento eventualmente espresse rappresentano, se non altrimenti specificato, il giudizio di
J.P. Morgan Asset Management, alla data del presente documento. Esse sono ritenute attendibili al momento della stesura del documento, potrebbero non essere
esaustive e non se ne garantisce la accuratezza. Esse inoltre possono variare senza preavviso o comunicazione alcuna. Si fa notare che il valore degli investimenti
e i proventi da essi derivanti possono variare secondo le condizioni di mercato e il trattamento fiscale e gli investitori potrebbero non recuperare interamente
il capitale investito. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore, sul prezzo o sul rendimenti dei prodotti o degli investimenti
esteri sottostanti. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è alcuna garanzia che le previsioni si avverino. Inoltre, nonostante l’intenzione di
realizzare l’obiettivo di investimento dei prodotti, non vi è alcuna garanzia che tali obiettivi vengano raggiunti. J.P.Morgan Asset Management è il nome commerciale
della divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. e delle sue affiliate nel mondo. Si rende noto che, nella misura consentita dalla legge applicabile,
le linee telefoniche di J.P. Morgan Asset Management potrebbero essere registrate e le comunicazioni elettroniche monitorate al fine di rispettare obblighi legali e
regolamentari nonché politiche interne. Si rende altresì noto che i dati personali sono raccolti, archiviati e processati da J.P. Morgan Asset Management secondo
la EMEA Privacy Policy di cui al link www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Poiché i prodotti potrebbero non essere autorizzati o la loro offerta potrebbe
essere soggetta a restrizioni nella giurisdizione del lettore, ciascun lettore è tenuto ad acquisire adeguate informazioni per il pieno rispetto delle leggi e della
regolamentazione in vigore nella propria giurisdizione. Prima di effettuare qualsiasi investimento, gli investitori sono invitati a documentarsi su tutte le implicazioni
a livello legale, regolamentare e fiscale conseguenti al proprio investimento nel prodotto. Le azioni non possono essere offerte né acquistate, direttamente
o indirettamente, a soggetti statunitensi. Tutte le transazioni devono essere basate sull’ultima versione del Prospetto, del Documento contenente le Informazioni
chiave per gli Investitori (KIID) e della eventuale documentazione d’offerta locale. Tale documentazione, assieme al bilancio annuale e semestrale e allo statuto, per
la gamma dei Fondi domiciliati in Lussemburgo sono disponibili gratuitamente su richiesta presso JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank
& Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo, presso i referenti locali, ed é altresì disponibile sul sito www.jpmam.it.
Il presente materiale è emesso in Italia da JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, Filiale di Milano, Via Cordusio 3, 20123 Milano, Italia.
Stampato su materiale certificato Forest Stewardship Council®. FSC ® è un’organizzazione internazionale non governativa che promuove una gestione delle foreste
del mondo ambientalmente adeguata, socialmente utile ed economicamente sostenibile.
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