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 + Il sequenziamento del DNA – Negli anni ‘90 il sequenziamento 
di un genoma umano costava circa 3 miliardi di dollari e 
richiedeva 15 anni. Oggi la stessa operazione costa 1.000 
dollari e viene effettuata in meno di un’ora. Prevediamo che le 
ulteriori efficienze realizzate in futuro ridurranno i costi a 100 
dollari per genoma. Inoltre, i dati generati dal sequenziamento 
del DNA forniranno prospettive innovative su come sviluppare 
farmaci e metodi diagnostici più efficaci, consentendo un 
intervento precoce con trattamenti più mirati per migliorare 
notevolmente i risultati.

 + Chirurgia robotica – Vent’anni fa la chirurgia robotica era 
ancora agli inizi. Da allora è stata utilizzata nel complesso più di 
sei milioni di volte, di cui un milione solo nel 2018. Riteniamo che 
l’ulteriore penetrazione della robotica a livello globale renderà 
il sistema sanitario sempre più efficiente grazie a tempi di 
recupero più rapidi e a tassi di complicazione inferiori.

 + La virtualizzazione – Grazie ai rapidi progressi nella 
virtualizzazione dei servizi sanitari, i pazienti possono in molte 
parti del mondo accedere alle cure mediche attraverso i loro 
smartphone, il che favorisce una più rapida erogazione delle 
cure e una riduzione dei costi.

Innovazione
Molte delle realtà scientifiche di oggi apparivano utopiche appena 
20 anni fa. L’innovazione nella sanità sta ridefinendo le dinamiche 
d’impresa del settore in aree quali:

Il nostro processo d’investimento si concentra sulle 
imprese globali con solidi fondamentali aziendali. Non 
cerchiamo di prevedere gli esiti della ricerca scientifica.

Molti investitori del settore sanitario provano a 
scommettere sul successo della sperimentazione di un 
farmaco, nella speranza che, in caso di esito favorevole, 
gli investitori siano disposti a pagare di più, spingendo 
al rialzo le quotazione della società produttrice del 
farmaco. A nostro avviso questa è una strategia errata. 
Persino gli scienziati coinvolti in questi esperimenti, 
che potrebbero aver dedicato decenni della propria 
vita professionale a tali farmaci, non sono in grado di 
prevedere i risultati.

In qualità di investitori, non possediamo più informazioni 
sulla probabile efficacia di un farmaco di quante ne 
abbia l’azienda che lo produce. Nel valutare le case 
farmaceutiche, privilegiamo quelle che hanno già una 
linea di prodotti redditizia e collaudata, anziché le 
società che, a giudizio del mercato, potrebbero avere 
una pipeline futura promettente.

Il settore della sanità è oggi 
– a livello globale - alle prese 
con importanti sfide che 
stanno creando anche grandi 
opportunità per gli investitori.

Negli ultimi 20 anni il 
comparto è stato interessato 
da un’ondata di innovazioni. 
Al contempo, tuttavia, le 
crescenti pressioni relative 
alle politiche economiche, 
alle dinamiche demografiche 
e ad alcuni trend di prezzo 
sfavorevoli hanno creato 
un clima di incertezza. Noi 
riteniamo che vi sia al momento 
una tensione intrinseca 
tra innovazione, pricing 
(il prezzo che le imprese 
sono in grado di applicare) e 
politica economica (il costo 
complessivo per il sistema).



Innovazione

“Non crediamo che si possa prevedere correttamente in modo regolare gli esiti 
della ricerca scientifica e impostare così un processo d’investimento ripetibile 
nel lungo periodo, per cui ci concentriamo sulle aziende.” Vinay Thapar, Portfolio Manager

Pricing e politiche economiche
 + Alcune aziende del settore sanità hanno fatto troppo 

affidamento sull’aumento dei prezzi. Si tratta di un modello molto 
diverso da quello di altri settori: le imprese tecnologiche non 
possono alzare il prezzo di un loro vecchio modello di telefono 
o di televisore, ma nel mercato farmaceutico questo avviene 
spesso. A nostro avviso, si tratta di un modello di business 
insostenibile che dev’essere modificato per favorire un miglior 
allineamento dei prezzi con il valore dei prodotti e dei servizi. 

 + Vent’anni fa la chemioterapia costava 200 dollari al mese, aveva 
effetti collaterali insopportabili e spesso prolungava la vita del 
paziente solo di alcune settimane. Oggi l’efficacia della terapia 
è aumentata al punto tale che molti pazienti oncologici possono 
essere curati. Tuttavia, il trattamento è molto più costoso e può 
costare anche 100.000 dollari.

 + Con l’introduzione dell’Affordable Care Act/Obamacare i 
consumatori statunitensi hanno iniziato a farsi carico di maggiori 
responsabilità nel sostenere i costi dei loro trattamenti. Dovendo 
versare una franchigia di 5.000 dollari, sono più consapevoli e 
attenti a ciò per cui pagano.

 + Nel complesso, tuttavia, il settore sanitario globale è interessato 
da un trend di crescita secolare a lungo termine. Questa 
espansione è alimentata in particolare dai mercati emergenti, 
che diventando più ricchi investono di più nell’assistenza 
sanitaria, sia nel settore pubblico che in quello privato, in 
quanto le persone destinano una quota maggiore della propria 
crescente ricchezza alla spesa sanitaria. Le aziende in grado 
di fornire prodotti che generano valore e riducono i costi del 
sistema dovrebbero beneficiare a nostro parere di enormi 
opportunità di crescita.

Preoccupazioni e principali difficoltà

Fondamentali 
aziendali
Cerchiamo imprese i cui prodotti vadano a beneficio del paziente, 
generino efficienze nel sistema sanitario complessivo e si 
traducano in un miglioramento della redditività della società.

Prendendo questi tre fattori in considerazione, miriamo a valutare 
le aziende del settore sanità senza cercare di prevedere gli 
esiti degli studi clinici sui farmaci. A nostro avviso, le imprese 
innovative destinate al successo di lungo periodo in un contesto di 
pressioni sui prezzi e di insidie derivanti dalle politiche economiche 
dovrebbero presentare le seguenti caratteristiche:

 + Una redditività del capitale investito (ROIC) elevata o in

 + Tassi di reinvestimento elevati

 + Situazione patrimoniale solida

 + Vantaggi competitivi durevoli

Per investire efficacemente in titoli del settore è necessaria una 
specifica combinazione di competenze. Non è una questione di 
conoscenze scientifiche. Applicando un processo d’investimento 
disciplinato che integri i diversi fattori che incidono sulle aziende della 
sanità, gli investitori possono accedere a fonti di solido potenziale di 
rendimento con cui rinvigorire un portafoglio azionario in un’ottica di 
lungo periodo.
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RISCHI DI INVESTIMENTO DA VALUTARE
Il valore di un investimento può diminuire o aumentare e un investitore può anche non riottenere l’intera somma investita.  Il capitale investito è a 
rischio. La performance passata non costituisce garanzia di risultati futuri.
Alcuni dei principali rischi associati a un investimento nel Portafoglio comprendono:
Rischio connesso ai mercati emergenti: laddove il Portafoglio investe nei mercati emergenti, tali investimenti sono generalmente di minori dimensioni e più 
sensibili a fattori economici e politici, e potrebbero non essere facilmente negoziabili, il che potrebbe causare una perdita al Portafoglio.
Rischio di concentrazione del portafoglio: l’investimento in un numero limitato di emittenti, settori o paesi può comportare una volatilità più accentuata 
rispetto a quella di un portafoglio investito in una gamma più ampia o diversificata di titoli.
Rischio di allocazione: il rischio che la ripartizione degli investimenti tra titoli growth e value produca un effetto più tangibile sul valore patrimoniale netto (NAV) 
del Portafoglio quando una di queste strategie registra una performance inferiore a un’altra. Inoltre, i costi di transazione associati al ribilanciamento degli 
investimenti potrebbero essere elevati nel tempo.
Rischio connesso al turnover del portafoglio: un portafoglio potrebbe essere attivamente gestito e il tasso di movimentazione (“turnover”), in risposta alle 
condizioni di mercato, potrebbe superare il 100%. Un turnover elevato del portafoglio accresce i costi di intermediazione ed alter spese. Può inoltre comportare 
la realizzazione di significative plusvalenze nette a breve termine, che potrebbero essere imponibili al momento della distribuzione.
Rischio connesso ai derivati: il Portafoglio può investire in strumenti finanziari derivati. Questi strumenti possono essere utilizzati per ottenere, incrementare 
o ridurre l’esposizione ad asset sottostanti e possono produrre un effetto leva; il loro utilizzo può comportare maggiori fluttuazioni del valore patrimoniale netto.
Rischio di controparte associato ai derivati OTC: le operazioni nei mercati dei derivati over-the-counter (OTC) potrebbero essere soggette a una minore 
regolamentazione e vigilanza pubblica rispetto a quelle effettuate su mercati organizzati. Le operazioni in derivati OTC sono soggette al rischio che la contro-
parte diretta non adempia alle proprie obbligazioni, causando una perdita al Portafoglio.
Rischio connesso ai titoli azionari: il valore di questi titoli può variare in funzione delle attività e dei risultati delle singole società o a causa delle condizioni 
economiche e di mercato. Questi investimenti possono registrare cali su periodi brevi o lunghi.
Per ulteriori informazioni su questi e altri rischi consultare il Prospetto del Comparto e Documento contenente le informazioni chiave per gli inves-
titori  (KIID).
Il Comparto è concepito come un veicolo di diversificazione e non rappresenta un programma di investimento completo. I potenziali investitori 
devono leggere attentamente il Prospetto informativo e discutere i rischi, le commissioni e le spese del Comparto con il proprio consulente finan-
ziario per stabilire se il loro investimento è appropriato.
Important Information
Questo documento è stato approvato da AllianceBernstein Limited, un’affiliata di AllianceBernstein L.P. Le informazioni contenute nel presente documento 
riflettono le opinioni di AllianceBernstein L.P. o delle società collegate e delle fonti che essa considera affidabili alla data della pubblicazione. AllianceBernstein 
L.P. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza dei dati e pertanto non garantisce che le stime, previsioni od opinioni contenute nel 
presente elaborato si verifichino.  
I riferimenti a titoli specifici sono presentati al solo scopo di illustrare l’applicazione della nostra filosofia di investimento e non devono essere considerati 
raccomandazioni da parte di AB. I titoli specifici identificati e descritti non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o consigliati per il Portafoglio e non si 
deve presumere che gli investimenti nei titoli identificati siano stati o saranno redditizi.
AB International Health Care Portfolio è un portafoglio di AB SICAV I, società di investimento a capitale variabile (société d’investissement à capital variable) 
costituita ai sensi della legislazione del Granducato di Lussemburgo.
La vendita dei Comparti di AB può essere limitata o soggetta a conseguenze fiscali avverse in alcune giurisdizioni. La presente promozione finanziaria è destinata 
esclusivamente a persone nelle giurisdizioni in cui i fondi e le relative classi di azioni sono registrati o che possono comunque legittimamente riceverla. Prima 
di investire, gli investitori devono esaminare il Prospetto completo del Comparto, insieme al Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori del 
Comparto e il bilancio più recente. Le copie di tali documenti, ivi inclusa l’ultima relazione annuale e, se emessa successivamente, l’ultima relazione semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente da AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. visitando il sito www.alliancebernstein.com, o in formato cartaceo con-
tattando il distributore locale nelle giurisdizioni in cui la distribuzione dei fondi è autorizzata.
Nota per i lettori in Europa: Le presenti informazioni sono pubblicate da AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Société à responsabilité limitée, R.C.S. 
Luxembourg B 34 305, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. Autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Il logo [A/B] è un marchio di servizio registrato di AB e AllianceBernstein® è un marchio di servizio registrato utilizzato su licenza del proprietario, AllianceBernstein 
L.P.
© 2021 AllianceBernstein L.P.
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Portfolio Manager
Vinay Thapar (20 anni di esperienza)
John Fogarty (27 anni di esperienza)

Profilo dell’investitore
Il Portafoglio è indicato per gli investitori con 
una tolleranza al rischio elevata che desiderano 
godere dei benefici a medio e lungo 

Informazioni chiave al 31 dicembre 2020 
Tipo di fondo SICAV
Data di lancio  5 luglio 1995 
Patrimonio netto  US$1.601 milioni
Allocazione geografica Globale
Benchmark MSCI World Healthcare Index
Categoria Morningstar Settore Equity Healthcare
Numero di titoli 40 - 60
Valuta di riferimento Dollaro USA
Classe di azioni A USD Acc.
ISIN  LU0058720904
Commissione di sottoscrizione* Fino all’5,00%
Spese correnti^ 1,95% annuo

AB International Health Care Portfolio

*  Questa è la cifra massima; la commissione di sottoscrizione potrebbe essere inferiore. ^ Le spese correnti comprendono le commissioni e alcune spese del Portafoglio come 
specificato nel KIID più recente, e possono essere soggette a un limite che, se applicabile, viene indicato sopra. Informazioni complete. 1Il portafoglio utilizza il benchmark 
mostrato solo a scopo di confronto. Il portafoglio è gestito in maniera attiva e il gestore degli investimenti non è vincolato dall’indice di riferimento nell’attuazione della 
strategia di investimento del portafoglio.


