
Può descrivermi brevemente le prospettive di quest’anno per il 
settore tecnologico?
Il 2020 è stato un anno straordinario per il settore tecnologico. 
Il bisogno è spesso il motore più efficace dell’innovazione. Le 
improvvise e urgenti necessità sorte durante la pandemia globale 
hanno costretto i consumatori e le aziende a cambiare rapidamente 
i loro comportamenti. Questa evoluzione ha accelerato il profilo di 
crescita delle aziende più innovative in aree come l’e-commerce, la 
digitalizzazione delle imprese, il fintech, ecc. I leader nello sviluppo 
di tecnologie dirompenti hanno fornito gli elementi essenziali per 
assicurare la continuità operativa dei business; per molti versi, 
l’infrastruttura digitale abilitata alla tecnologia è qualcosa di cui 
non possiamo fare a meno nella vita di tutti i giorni. La tecnologia 
è diventata un nuovo servizio essenziale di pubblica utilità. Di 
conseguenza, in un anno caratterizzato da oscillazioni piuttosto 
marcate nei settori di natura più ciclica, la tecnologia ha assunto la 
leadership del mercato, beneficiando di una crescita robusta e, nel 
caso delle aziende più innovative, registrando anche performance 
azionarie eccezionali.

Guardando al 2021, riteniamo che l’entusiasmo iniziale per una 
rapida ripresa ciclica e per un “ritorno alla normalità” – sospinto 
dall’introduzione di un vaccino efficace – sia incorporato nelle 
attuali prospettive di molti titoli. Gli investitori lungimiranti 
dovrebbero porsi l’importante interrogativo di come dovrebbe 
essere la “nuova normalità” in un mondo post Covid-19. Bisogna 
inoltre non sottovalutare il rischio che alcune imprese della “old 
economy” possano non tornare più a essere come prima, poiché 
molti dei cambiamenti di comportamento indotti dalla pandemia 
saranno permanenti. Queste aziende dovranno puntare sempre 

più sull’innovazione tecnologica per restare rilevanti e alimentare la 
crescita futura. 

Continuiamo a credere che si debba prestare attenzione alla qualità 
della crescita. Alcune aziende sono esposte in misura significativa 
a una ripresa ciclica di breve termine, per via dei facili confronti su 
base annua favoriti dalle improvvise chiusure globali della scorsa 
primavera, ma presentano un trend di crescita insostenibile nel lungo 
periodo. D’altro canto, esiste una vera e propria crescita difensiva e 
durevole a lungo termine sostenuta da cambiamenti di comportamento 
permanenti. Benché si possano registrare brevi periodi di volatilità 
causati da rally ciclici di bassa qualità, i player più dirompenti 
hanno imboccato traiettorie di espansione poderose e irreversibili. 
Rimaniamo ottimisti riguardo alla crescita vigorosa di cui beneficia la 
nuova classe emergente di leader innovativi che provvede ai bisogni 
di molti settori dell’economia.  Tra questi troviamo non solo alcune 
delle imprese vincenti del 2020, quali società fintech e abilitatori 
della digitalizzazione, ma anche leader innovativi emergenti in settori 
quali l’informatica del futuro, gli ecosistemi di data center, le reti di 
comunicazione di nuova generazione, le valute digitali, l’intelligenza 
artificiale, la realtà virtuale e aumentata e la biologia sintetica, come 
pure le aziende che utilizzano e investono in forme più pulite di energia 
e risorse.  

Inoltre, in un mondo post COVID-19, i governi giocheranno un 
ruolo sempre più importante nell’attuale congiuntura economica. I 
cambiamenti normativi e politici potrebbero prendere varie strade e 
assumere diverse forme. Storicamente, l’incertezza ha avuto effetti 
enormi sui multipli di valutazione e sui fondamentali aziendali. In 
qualità di investitori, dobbiamo prestare maggiore attenzione alle 
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posizioni in portafoglio e monitorare con cura eventuali sviluppi 
regolamentari sfavorevoli. Tuttavia, è possibile che alcune iniziative 
politiche concorrano a creare importanti driver di crescita futura e 
ad accelerare la domanda di alcuni prodotti e servizi, come i veicoli 
elettrici, l’energia alternativa, la costruzione di infrastrutture sostenibili 
di nuova generazione – comprese le connessioni digitali tra reti – e la 
messa in atto di processi produttivi che utilizzano in misura crescente 
l’innovazione tecnologica per assicurare efficienza e affidabilità. 

Indipendentemente dall’esito macroeconomico e da come apparirà 
la “nuova normalità”, l’innovazione tecnologica è diventata un fattore 
indispensabile per il futuro di qualsiasi impresa, e riteniamo che i leader 
secolari in grado di generare una crescita sostenibile di alta qualità 
continueranno a scambiare a premio sul mercato.

In quali aree avete individuato i punti nevralgici della crescita 
(strutturale) e investito di conseguenza? 
I megatrend ci spingono a cercare temi settoriali capaci di offrire 
interessanti opportunità d’investimento a lungo termine. Crediamo 
che le aziende meglio posizionate siano quelle focalizzate su 
digitalizzazione, automazione ed efficienza. Ad esempio, molte delle 
società che prediligiamo rientrano nel campo del cosiddetto “ABC” 
dell’innovazione, ovvero intelligenza artificiale, big data e cloud 
computing:

(A) Intelligenza artificiale (IA): visto il gran numero di dati e gli 
enormi progressi compiuti nella capacità di calcolo, siamo solo agli 
inizi della fase di sviluppo di una vera e propria intelligenza artificiale. 
Le macchine cominciano a pensare da sole applicando la cosiddetta 
“inferenza”, ossia imitano il cervello umano e sono in grado di pensare 
autonomamente. Nei prossimi anni e decenni, l’IA favorirà senza 
dubbio un aumento della produttività e dell’efficienza dell’economia 
globale, rivoluzionando interi settori e generandone di nuovi. 
L’intelligenza artificiale dipende dai big data.

(B) Big data: ad alto livello, la digitalizzazione ha contribuito a 
generare una quantità incredibile di dati su comportamenti, abitudini 
di consumo e preferenze dei consumatori. Riteniamo che le società 
che forniscono strumenti e servizi per raccogliere, elaborare e 
analizzare efficacemente i dati offrano eccellenti opportunità di 
crescita. La capacità delle società di utilizzare dati complessi a 
proprio vantaggio è diventata un elemento di differenziazione che 
contribuirà a identificare i leader futuri. Le società in grado di utilizzare 
efficacemente i big data sono nella posizione migliore per sviluppare 
prodotti e servizi molto personalizzati per soddisfare prontamente le 
esigenze dei clienti, guadagnando quote di mercato e favorendo una 
più rapida crescita del business.

(C) Cloud computing: big data e IA non sarebbero possibili senza il 
cloud computing. Riteniamo che le infrastrutture e i servizi basati sul 
cloud siano diventati utility essenziali. Destinato a diventare sempre 
più importante in futuro, il cloud computing è la nuova rete elettrica 
dell’economia digitale.

Quali sono i vostri titoli preferiti del settore tecnologico?
NVIDIA è un esempio eccellente di azienda che utilizza l’IA. La società 
ha cominciato da poco ad abilitare il machine learning e ha avviato il 
passaggio dalla semplice elaborazione dei dati alla loro inferenza. Altre 

imprese con un ruolo cruciale nell’automazione e nella robotica sono 
IPG Photonics e Keyence. In termini di big data, alcune società utilizzano 
attivamente i dati per creare prodotti che rispondano perfettamente 
alle esigenze dei consumatori. Ad esempio, Sea Limited – un titolo 
che abbiamo aggiunto quest’anno al portafoglio – usa i big data per 
creare prodotti su misura nell’ambito del gaming e dell’e-commerce, 
sfruttando il potenziale di crescita del Sud-Est asiatico. Infine, Garena è 
una società la cui divisione gaming pubblica e distribuisce Free Fire, uno 
dei giochi per cellulari più popolari in Asia e in America Latina. Con una 
media di oltre 400 milioni di utenti mensili, gestisce anche Shopee, una 
delle piattaforme di e-commerce più grandi e in più rapida crescita in 
Indonesia.

Può darmi qualche informazione sulla vostra strategia 
d’investimento?  Su quali fattori si basa la vostra selezione dei 
titoli azionari?
Siamo investitori attivi con uno stile growth. La nostra strategia si 
concentra sull’investimento in innovazioni dirompenti. Cerchiamo 
innovatori con un grande mercato potenziale, la capacità di generare 
una crescita superiore a lungo termine, un’elevata redditività del 
capitale investito nel tempo e valutazioni appetibili. Il nostro obiettivo 
è investire in leader dell’innovazione, intenti a definire nuovi paradigmi 
in diversi comparti del settore tecnologico, evitando al contempo 
le imprese messe in difficoltà da cicli di prodotto in maturazione. 
Valutiamo attentamente anche la resilienza delle aziende a fronte 
di un calo della domanda, nonché la loro situazione di liquidità, per 
assicurarci che possano continuare a investire, guadagnare quote di 
mercato e prepararsi alla ripresa.

Nell’ambito del nostro processo di ricerca fondamentale, gettiamo 
le basi della nostra ricerca tematica considerando i megatrend che 
stanno generando profondi sviluppi in tutto il mondo. Il cambiamento 
demografico interessa visibilmente molte delle nostre società dato 
che tendenzialmente si vive più a lungo. Al contempo, visti i bassi 
tassi di natalità di molti paesi, la forza lavoro è interessata da una 
contrazione a lungo termine, motivo per cui dobbiamo trovare un 
modo più efficiente di allocare le risorse in futuro. Allo stesso tempo, 
le giovani generazioni e i consumatori e i lavoratori dei mercati 
emergenti stanno crescendo in un mondo ad alta velocità digitalmente 
interconnesso. Esiste tutta una serie di esigenze di consumo 
completamente nuove, che le imprese sono chiamate a soddisfare 
con grande spirito di adattamento.

I consumatori di oggi si aspettano che i prodotti e i servizi siano 
accessibili, ovunque e in qualsiasi momento. Questo enorme 
cambiamento dei comportamenti ha alimentato la rapida crescita 
della mobilità digitale e della banda larga negli ultimi due decenni e 
rappresenta la forza più potente che ci spinge verso un’economia 
globale completamente digitale.

La sostenibilità è un altro importante megatrend poiché dobbiamo 
limitare il nostro impatto sull’ambiente e affrontare una crisi sanitaria 
globale. Tali megatrend stanno modificando profondamente la 
società e offrono alle imprese innovative la possibilità di attuare un 
cambiamento scardinando settori e stili di vita. È in aziende come 
queste che cerchiamo di investire.
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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 controparte 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 investitori  
(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 finanziario per stabilire se il loro investimento è appropriato.
Informazioni importanti
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 Technology 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 contattando il distributore locale nelle giurisdizioni in cui la distribuzione dei fondi 
è autorizzata.
Nota per i lettori: 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).
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