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Investire con uno scopo. 

Al contempo, i nostri Supertrend hanno rappresentato un valido 
strumento per produrre un impatto positivo sulla società tramite 
investimenti azionari quotati con un approccio tematico incentrato 
sulle esigenze e sulle tendenze sociali. 

Quest’anno i Supertrend fanno ulteriori passi avanti in direzione di 
quest’ultimo obiettivo, individuando il modo in cui i temi da noi 
selezionati contribuiscono in modo diretto o indiretto al raggiungi
mento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell'ONU – per 
ulteriori informazioni si veda il grafico a pagina 12-13. Il fabbisogno 
di fondi supplementari è notevole: l’ONU ha stimato che il deficit 
di finanziamento annuo per raggiungere gli SDG è pari a USD 
2500 miliardi. 

Allineando in modo chiaro i sottotemi dei Supertrend con gli SDG, 
forniamo agli investitori un quadro semplice e trasparente per 
definire le priorità degli investimenti in base al loro scopo, sia esso 
la lotta contro il cambiamento climatico (SDG 13), la riduzione 
delle disuguaglianze (SDG 10), il lavoro dignitoso e la crescita 
economica (SDG 8) o la salute e il benessere (SDG 3). 

Crediamo che investire con uno scopo – in termini di obiettivi 
finanziari, ma anche sociali e ambientali – rappresenti il futuro 
del settore finanziario. E sarà anche il futuro dei nostri 
Supertrend. 

La pandemia di COVID-19 si è rivelata un fattore estremamente 
dirompente che ha accelerato il progresso in alcuni ambiti, come 
quello tecnologico, ma ha compromesso i traguardi conquistati a 
fatica in altri, ad esempio la lotta alla povertà, la salute, l’istruzione 
di qualità e la parità di genere. 

I governi, le aziende e i cittadini sono ora concentrati su come 
“ricostruire meglio” il mondo dopo il COVID-19. Mentre la 
pandemia passerà, questo obiettivo rimarrà probabilmente un 
punto fermo per affrontare le grandi sfide che ci attendono e per 
guidare le economie e le comunità verso un futuro più inclusivo 
e sostenibile. 

Orientando il capitale verso soluzioni d'investimento che partecipa-
no a questo impegno – ossia investendo con uno scopo – gli 
investitori svolgono un ruolo importante. Uno strumento utile in tal 
senso è il nostro quadro di riferimento per gli investimenti azionari 
tematici a lungo termine, i Supertrend, che include numerosi temi, 
dal cambiamento climatico all'evoluzione demografica, dalle 
infrastrutture alla tecnologia. 

Quando nel 2017 abbiamo lanciato per la prima volta i Supertrend, 
il nostro obiettivo era identificare le tendenze sociali pluriennali 
che avrebbero potuto generare opportunità di business a rapida 
crescita e consentire agli investitori di aumentare il loro capitale. 

Nannette Hechler-Fayd’herbe 
Global Head of 
Economics & Research 
Credit Suisse 

Michael Strobaek 
Global Chief 
Investment Officer 
Credit Suisse 
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Nel 2015, gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
hanno adottato gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), definen-
doli un “modello condiviso di pace e prosperità per le persone 
e il pianeta”. Questo vale anche per gli investitori, che possono 
contribuire al raggiungimento di questi obiettivi selezionando 
attentamente i propri investimenti. In tal senso, i nostri Supertrend 
rappresentano una preziosa guida. Incentrati sulla comprensione 
dell’evoluzione demografica e su altri trend sociali profondi, 
individuano ambiti in cui le società possono fornire soluzioni 
concrete alle principali esigenze e aspirazioni rispecchiate negli 
SDG dell’ONU. In breve, i nostri Supertrend aiutano gli investitori 
a conferire alla performance finanziaria uno scopo e un impatto. 

A nostro parere, la pandemia mondiale di coronavirus ha accre-
sciuto l’importanza dei 17 SDG dell’ONU come principi guida 
dell’attività e dello sviluppo economici, nonché della cooperazione 
fra governi e delle relazioni internazionali. La recente accelerazione 
degli sforzi globali volti a contrastare il cambiamento climatico 
attraverso investimenti infrastrutturali legati alla sostenibilità 
costituisce un buon esempio di come coniugare opportunità 
d’investimento e SDG, che è l’argomento affrontato per la prima 
volta quest’anno nei nostri Supertrend. 

Prepararsi per la crescita sostenibile 
Nel corso degli ultimi 12 mesi, i leader politici di tutto il mondo 
hanno mostrato un’attenzione crescente verso la sostenibilità 
adottando ulteriori misure per raggiungere ambiziosi obiettivi in 
termini di emissioni di gas a effetto serra (GHG), con il nuovo 
numero magico “net-zero”. Per esempio, i leader dell’Unione 
europea (UE) hanno annunciato numerosi aggiornamenti al Green 
Deal dell’UE, promettendo, tra le altre iniziative, di dare maggiore 
importanza all’idrogeno, di espandere le capacità di generazione 
eolica e di potenziare la mobilità elettrica. Con l’insediamento del 
presidente statunitense Joe Biden, gli USA sono tornati a impe-
gnarsi sul fronte climatico, aderendo nuovamente all’Accordo di 
Parigi del 2015 e reiterando il proprio impegno a investire in 
energia più pulita e nella produzione di elettricità da fonti rinnovabi-
li. La Cina, che attualmente rappresenta la più grande fonte di 
GHG del mondo, a settembre 2020 si è impegnata a raggiungere 
l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2060. Per ridurre i gas 
a effetto serra e mantenere elevata la crescita economica, la 
Cina sta spostando la propria attenzione verso i settori orientati 
ai servizi, come le tecnologie digitali, le industrie high-tech, 
l’elettrificazione del trasporto e la produzione di elettricità da fonti 
rinnovabili. 

I nostri Supertrend “Cambiamento climatico” e “Infrastrutture” 
sono ben posizionati per beneficiare di questo slancio politico e 
degli investimenti in programma per i prossimi decenni. Il Super-
trend “Cambiamento climatico” si concentra sulla decarbonizzazio-
ne dell’attività economica, che influisce sulla vita sulla terra e 
sott’acqua e contribuisce alla salute delle comunità. Parallelamen-
te, i temi principali del Supertrend “Infrastrutture” sono “Energia e 
acqua”, ma sono incluse anche le infrastrutture necessarie ad 
agevolare la mobilità delle persone e delle merci tramite trasporti 
sicuri ed efficienti. Il sottotema “Smart city” affronta il trend 
dell’urbanizzazione nelle società moderne, che richiede una 
risposta intelligente alla gestione dei rifiuti e alle emissioni urbane. 

Daniel Rupli     
Head of Single Security Research 
Credit Suisse 
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Investimenti azionari 
che hanno uno scopo 
e un impatto. 



In evidenza la “S” di ESG 
Il nostro Supertrend a orientamento politico “Inquietudini sociali 
– Capitalismo inclusivo” ha come oggetto il miglioramento delle 
pari opportunità con particolare attenzione all’accessibilità econo-
mica ai bisogni primari dell’uomo, come alloggi, istruzione, sanità e 
sicurezza personale, e al problema di un'occupazione dignitosa nel 
contesto dell’evoluzione dei mercati del lavoro. Con la pandemia di 
COVID-19, la frustrazione popolare continua a incentrarsi sulle 
questioni più cocenti a livello nazionale. La sicurezza occupaziona-
le, a causa delle sfide e delle evoluzioni economiche, l’aumento del 
costo dell’istruzione, l’incremento delle spese sanitarie nonché la 
sicurezza personale e pubblica sono fra le maggiori priorità per 
molte persone in tutto il mondo. Vediamo interessanti opportunità 
d'investimento nelle società che affrontano tali sfide e forniscono 
soluzioni per ridurre i costi dei servizi di base. Anche le società che 
soddisfano i requisiti di riqualificazione e sviluppo di competenze, 
in altri termini i datori di lavoro che riportano risultati positivi sul 
versante “sociale” dell’ESG, sono oggetto di attenzione. 

Focalizzazione sulla salute 
La pandemia di COVID-19 ha accentuato le disuguaglianze 
demografiche e di altro tipo. Sul piano della salute, i gruppi di età 
più avanzata – le persone con più di 70 anni – sono stati più colpiti 
dalla pandemia essendo più vulnerabili ad ammalarsi gravemente. 
Al di là del COVID-19, le fasce di popolazione svantaggiate dotate 
di scarsa copertura sanitaria e con comorbilità hanno concentrato 
l’attenzione sulla sanità pubblica più in generale. Prevediamo che 
a entrambi gli estremi della piramide demografica mondiale, gli 
anziani e le generazioni più giovani dei nostri Supertrend “Silver 
economy” e “I valori dei Millennials”, continuerà la spinta al 
cambiamento. 

L'invecchiamento della popolazione mondiale accresce inevitabil-
mente la necessità di soluzioni mediche per le condizioni di salute 
degli anziani, nonché i costi sanitari associati e la relativa copertu-
ra, in particolare dato il crescente impatto di questo trend sui 
mercati emergenti. I progressi nello sviluppo dei vaccini compiuti 
durante la pandemia probabilmente accelereranno le altre ricerche 
incentrate su alcune delle condizioni di salute più gravi, come le 
malattie oncologiche o neurologiche. 

All’altro capo della scala generazionale, i Millennials promuovono 
consumi più sani. Dopo aver rivoluzionato le abitudini relative agli 
acquisti e alla pubblicità, riteniamo che passeranno al settore 
finanziario, aspetto approfondito quest’anno nell’ambito del nostro 
sottotema “Nativi digitali”. Prevediamo che, andando avanti, la 
digitalizzazione dominerà il cambiamento in un numero crescente 
di settori. Inoltre, sostenibilità e consumo responsabile dovrebbero 
continuare a crescere grazie all'influenza della nuova generazione. 
Questo è il motivo per cui quest’anno stiamo spostando la nostra 
attenzione per includere l'agricoltura rigenerativa e la biodiversità 
nel Supertrend dedicato ai Millennials. 

L’abilitatore tecnologico 
La tecnologia è al centro di molti progressi verso gli SDG 
dell’ONU. Riteniamo che la prossima frontiera sarà la “touchless 
economy” dato che l’eliminazione dell’interazione fisica nella 
comunicazione, nella vita e nel lavoro delle persone ha subito una 
drastica accelerazione durante la pandemia di COVID-19. Siamo 
convinti che interfacce utenti touchless e applicazioni e multi-devi
ce interconnessi consentiranno sempre più di interagire tramite 
assistenti vocali, mentre funzionalità di autenticazione biometrica 
basate sul riconoscimento vocale o facciale potrebbero fornire 
servizi personalizzati agli utenti, sul lavoro o a casa. Infine, ma non 
meno importante, prevediamo che in futuro il contante digitale la 
farà da padrone. Abbiamo affrontato il settore dei pagamenti 
digitali nei nostri Supertrend l’anno scorso e aggiorneremo 
l’argomento nelle prossime pagine. 

Creare impatto 
Nei quattro anni trascorsi dal loro lancio, i nostri Supertrend hanno 
dimostrato di generare rendimenti finanziari interessanti affrontan-
do temi di rilievo. In prospettiva, ci aspettiamo che la loro rilevanza 
aumenterà ulteriormente grazie al loro scopo e impatto. A questo 
riguardo, auspichiamo che la nostra mappatura in funzione degli 
SDG sia per gli investitori un’utile bussola. 
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Mappatura – SDG ONU 

Tema non allineato con gli SDG ONU Tema parzialmente allineato con gli SDG ONU Tema allineato con gli SDG ONU Tema pienamente allineato con gli SDG ONU 

Inquietudini sociali 

Accessibilità economica 

Sicurezza occupazionale 

Sicurezza personale 

Infrastrutture 

Trasporti 

Energia e acqua 

Smart city 

Infrastrutture telecomunicazioni 

Tecnologia 

Digitalizzazione 

Realtà virtuale 

Intelligenza artificiale 

Industria 4.0 

Tecnologia sanitaria 

Silver economy 

Terapeutica e dispositivi medicali 

Assistenza e strutture 

Assicurazioni sanitarie e sulla vita 

Scelte dei consumatori senior 

Millennials 

Divertimento 

Consapevolezza ecologica 

Nativi digitali 

Cambiamento climatico 

Elettricità senza carbonio 

Pionieri della transizione 

Trasporto sostenibile 

Agricoltura e cibo 
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Inquietudini
sociali 

Reto Hess 
Head of Single Security Research, Equity 
Industrials 
Follow Reto on LinkedIn 

Lo scorso anno, i principali problemi dei 
cittadini di tutto il mondo, fra cui le 
disuguaglianze legate alla mancanza di 
opportunità o l’accesso limitato ai generi 
di prima necessità, la rapida 
trasformazione del mondo del lavoro, 
il finanziamento per la vecchiaia, 
l’accessibilità economica degli alloggi, 
la sanità e l’istruzione, hanno subito 
un’accelerazione proprio mentre i deficit 
dei governi salivano alle stelle durante la 
pandemia di COVID-19. Il settore privato, 
compresi gli investitori, può fornire 
soluzioni efficaci che non comportano 
necessariamente un aumento della 
spesa pubblica ma richiedono incentivi 
e collaborazioni adeguati. 

https://www.linkedin.com/in/reto-hess-a8503542/


Società che offrono soluzioni per ridurre i costi dei bisogni 
primari, come sanità, alloggi, istruzione e cibo nutriente. 
Sono compresi prodotti/servizi innovativi e personalizzati 
più attinenti ai bisogni individuali e l'adozione di nuove 
tecnologie e materiali. 

Società che offrono riqualificazione/sviluppo di competenze 
o istruzione per far fronte alla radicale trasformazione dei 
requisiti in materia di qualifiche. Inoltre, società con una 
solida gestione del capitale umano, compreso lo sviluppo 
della forza lavoro e una cultura della diversità, che hanno 
migliorato la capacità di acquisire e trattenere talenti 
e incrementato la produttività. 

Società che contribuiscono a migliorare la sicurezza dei 
cittadini. Prevenzione e resilienza potrebbero acquisire 
maggiore importanza a seguito del COVID 19, offrendo 
opportunità di crescita alle società soprattutto in ambito 
sanitario, diagnostico o di pulizia e igiene, ma anche a 
società assicurative, di beni strumentali o di infrastrutture. 

Aspetti salienti da tenere d’occhio 

Credit Suisse    Supertrends 202116 |

 

 

 

 

-

17 



Accessibilità economica 
Ancora più prioritaria 
Le persone hanno validi motivi per essere inquiete e alcune delle 
questioni critiche più comuni si sono acuite con la pandemia. L’Indice 
delle inquietudini di Credit Suisse, che monitora l’incremento o la 
diminuzione del malcontento sociale, è in costante aumento. Secondo 
il sondaggio periodico condotto da Ipsos “What Worries the World”, le 
preoccupazioni per il COVID-19 sono calate rispetto al picco di aprile 
2020, tuttavia allo stesso tempo le preoccupazioni relative a crimine e 
violenza, corruzione, povertà e disuguaglianza sociale o disoccupazio-
ne sono notevolmente aumentate. 

“Sconfiggere la povertà” è il primo dei 17 Obiettivi di sviluppo sosteni
bile (SDG) dell'ONU. Prima del COVID-19, il mondo si avviava a 
sconfiggere la povertà entro il 2030. Tuttavia, nel 2020 la pandemia 
ha fatto precipitare in povertà estrema 71 milioni di persone, il primo 
aumento dopo decenni 1. Inoltre, in base all’esperienza delle epidemie 
passate come SARS o Ebola, la Banca Mondiale prevede un aumento 
delle disuguaglianze che colpirà soprattutto le famiglie a reddito più 
basso o i lavoratori meno qualificati. 

In termini di crimine, gli ultimi dati mostrano che i Paesi occidentali 
(noi monitoriamo Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti) 
registrano un peggioramento della situazione secondo Numbeo (una 
banca dati globale), mentre il livello percepito di criminalità è migliorato 
nei Paesi in via di sviluppo (noi monitoriamo Brasile e Cina). 

Dopo un evento globale stressante come il COVID-19, fornire 
soluzioni concrete per queste questioni critiche potrebbe contribuire 
ad “abbassare la temperatura”. Tuttavia, tali iniziative non possono 
basarsi sui grandi modelli dei governi, i quali stanno già spendendo le 
entrate fiscali delle generazioni future. Fortunatamente, le soluzioni 
del settore privato abbondano e le società stanno rispondendo in modi 
innovativi per far fronte all’accessibilità economica dei bisogni primari, 
come alloggi, istruzione, sanità e cibo nutriente. 

L’accessibilità economica degli alloggi è rimasta una questione fonda-
mentale per molte famiglie durante la pandemia, e questo argomento 
è oggetto di attenzione crescente sia da parte dei governi sia delle 
società private. Il governo della Nuova Zelanda, per esempio, ha 
recentemente dato istruzioni alla banca centrale nazionale di tenere 
presente l’accessibilità economica degli alloggi nelle decisioni di politica 
monetaria. Negli USA, San Francisco continua a fronteggiare una 
persistente crisi di accessibilità economica degli alloggi, con una 
carenza di oltre 220 000 alloggi a prezzi accessibili per i residenti più 
poveri della Bay Area, secondo quanto indicato nel rapporto “Momen-
tum for Lasting Solutions”. Contribuire a risolvere tali problemi rappre-
senta un’opportunità per le società, in termini sia di finanze sia di 
reputazione, per cui una serie di colossi del settore tecnologico ha 
intensificato gli investimenti in alloggi a prezzi accessibili a San Franci
sco e in altre città del Paese. Anche i costi sanitari restano onerosi. 
McKinsey prevede un incremento dei costi annui per il sistema sanitario 
statunitense pari a USD 125-200 miliardi a causa del COVID-19. 
Tuttavia, uno studio di Peterson e della Kaiser Family Foundation 
prevede che la spesa sanitaria totale statunitense del 2020 resterà 
inferiore a quella dell’anno precedente, dato il calo dei ricavi dei servizi 
sanitari, in particolare quelli per l’assistenza ambulatoriale. 

Che cosa preoccupa il mondo 

COVID-19 

Disoccupazione 

Povertà e disuguaglianza sociale 

Corruzione finanziaria/politica 

Sanità 

Criminalità e violenza 

Istruzione 

Imposte 

Cambiamento climatico 

Controllo dell'immigrazione 

Fonte Ipsos Public Affairs, What Worries the World, gennaio 2021 (sondaggio condotto tra 
il 18 dicembre 2020 e l’8 gennaio 2021 su un campione internazionale di 22 003 adulti, 
sistema Ipsos Online Panel), Credit Suisse 

Aprile 2020                 Gennaio 2021 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 
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Un’eventuale flessione costituirebbe un’eccezione storica, sebbene il 
calo previsto sia moderato e inferiore a quello atteso del PIL poiché la 
spesa sanitaria ha in gran parte recuperato 2. Il COVID-19 è stato un 
evidente catalizzatore dell’adeguamento tecnologico in questo campo. 
Secondo FAIR Health, i volumi della telemedicina sono passati dallo 
0,2% delle prestazioni sanitarie a giugno 2019 al picco del 13% di 
aprile 2020, per poi stabilizzarsi al 6% a novembre 2020. Un maggio-
re ricorso alla tecnologia e altre misure, come l’aumento dell’uso dei 
farmaci generici, si confermano accorgimenti importanti per la 
riduzione dei costi sanitari. Infine, l’accessibilità economica dell’istru-
zione si conferma un argomento importante. La pandemia ha avuto un 
impatto negativo dato che la chiusura delle scuole ha interessato 
quasi 1,6 miliardi di studenti, pari al 94% della popolazione studente-
sca mondiale 3. La necessità di ridurre i costi e di estendere la portata 
dell’istruzione resta importante e noi riteniamo che la tecnologia 
svolgerà un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi obiettivi. 

Una dieta sana rimane un lusso 
Secondo l’Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura dell'ONU, 
circa 2 miliardi di persone non hanno avuto accesso regolare a 
un’alimentazione sana, sufficiente e nutriente nel 2019, con un 
conseguente aumento del rischio di diverse forme di malnutrizione, 
come l’arresto della crescita nei bambini e l’obesità negli adulti. Anche 
in questo caso il problema è l’accessibilità economica: il Programma 
alimentare mondiale stima che un’alimentazione sana costi il 60 per 
cento in più rispetto a un’alimentazione che soddisfa esclusivamente il 
fabbisogno di nutrienti essenziali, e quasi 5 volte in più di un’alimenta-
zione che soddisfa unicamente il fabbisogno calorico. Il COVID-19, 
con tutta probabilità, non farà che peggiorare il problema e nel 2020 
un ulteriore numero compreso fra gli 83 e i 132 milioni di persone è 
stato a rischio di denutrizione 4. Le aziende alimentari hanno iniziato a 
prendere atto dell’importanza di un’alimentazione a prezzi accessibili, 
per esempio lanciando prodotti alimentari con un più alto contenuto di 
fibre e proteine a prezzi più contenuti rispetto a prodotti analoghi 
disponibili. 

In relazione a ciò, i tassi di sovrappeso e obesità sono quasi triplicati 
dal 1975, a causa dell’aumento del consumo di alimenti estremamen-
te ricchi di calorie e con un alto contenuto di grassi e zuccheri, 
nonché della minore attività fisica, che a sua volta ha prodotto un 
aumento delle malattie non trasmissibili 5. Negli USA, uno studio del 
Brigham and Women’s Hospital ha rilevato che la cattiva alimentazio-
ne rappresenta una spesa pari a USD 50 miliardi, ossia circa il 20% 
dei costi per cardiopatie, ictus e diabete di tipo 2 nel Paese, eviden-
ziando l’enorme potenziale di risparmio di un’alimentazione sana.  

Sicurezza occupazionale 
Lavori in corso 
Il COVID-19 ha cambiato il nostro modo di lavorare, dato che molte 
persone sono state obbligate a lavorare da casa. I lavoratori apprezza-
no la flessibilità: in un sondaggio Adecco, il 75% degli intervistati 
propende per un modello ibrido – in ufficio e da casa – con la maggio-
ranza a favore di una divisione al 50% (casa-ufficio), un dato costante 
tra generazioni, Paesi e stili di vita (lavoratori con e senza figli). Di 
conseguenza, le società si stanno preparando alla vita lavorativa post 
COVID-19 pianificando modelli ibridi e altre soluzioni innovative, come 
gli uffici “near home”, in cui i datori di lavoro affittano uno spazio a uso 
ufficio in prossimità della casa del dipendente. Lavorare da casa non 
è tuttavia un'opzione valida per tutti, ed è soprattutto inadatta per chi 
opera nei settori della ristorazione, dei trasporti o della vendita al 
dettaglio, nei quali vengono solitamente assunte persone di giovane 
età e appartenenti alle fasce di reddito più basse 6 . 

Secondo un sondaggio condotto da McKinsey, la pandemia ha 
accelerato altri trend, come l’automazione e la digitalizzazione nel 
mondo del lavoro, nonché l’uso di appaltatori o dei cosiddetti “gig 
worker”. Una società di robotica ha riferito che nel quarto trimestre 
2020 i suoi clienti del settore e-commerce hanno incrementato i 
volumi gestiti con i suoi robot di picking del 244% anno su anno 7 . 
Con i lavoratori sostituiti dalla tecnologia, gli sforzi di riqualificazione 
saranno sempre più fondamentali ai fini dell'occupabilità futura e 
offriranno anche un’opportunità per favorire la crescita economica. 
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Fonte Willis Towers Watson, Credit Suisse 

Il prezzo di mercato del talento 

Valore della 
forza 
lavoro totale 

+ 

– 

Valore 
aggiunto 

Valore della 
forza lavoro 
iniziale 

Prezzo di mercato 
dei dipendenti in 
tutte le posizioni 

Prezzo di mercato 
di altri talenti 

Investimento nello 
sviluppo della forza 
lavoro 

Prezzo di mercato 
di talenti aggiunti 

Competenze 
deteriorate/ 
superflue 

Riduzione 
dell'impegno della 
forza lavoro 

Valore 
ridotto 
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Secondo lo scenario fondamentale del Forum economico mondiale 
(FEM), gli investimenti nello sviluppo di competenze e nella riqualifica-
zione dei lavoratori potrebbero determinare un miglioramento della 
produttività globale pari in media al 3%, un incremento del PIL 
mondiale di USD 5000 miliardi entro il 2030 e la creazione di oltre 
4,5 milioni di posti di lavoro. 

Riteniamo che un’efficace gestione dei talenti e del capitale umano 
sarà fondamentale in futuro. Tuttavia, gli investimenti nella forza lavoro 
sono disincentivati dalle attuali norme contabili, che sono inadeguate e 
non offrono i giusti incentivi, secondo un White Paper pubblicato dal 
Forum economico mondiale in collaborazione con Willis Towers 
Watson. Il rapporto suggerisce la necessità di cambiare il modo di 
considerare la forza lavoro, da costo a risorsa. 

Per esempio, mentre i costi per i tagli della forza lavoro possono 
essere trattati come spese una tantum e non vengono esposti tra gli 
utili core, gli investimenti nello sviluppo della forza lavoro devono 
essere iscritti con conseguente impatto sugli utili. Viceversa, se gli 
investimenti in formazione o sviluppo dovessero essere capitalizzati e 
iscritti nello stato patrimoniale (nonché esposti come costo nel conto 
economico), verrebbero presentati come un “valore” incentivando le 
società a investire di più nelle persone 8. 

La diversità di genere è un altro fattore su cui far leva per ottenere il 
massimo da un’organizzazione, socialmente e finanziariamente, e noi 
riteniamo che gli investitori continueranno a far pressione sulle società 
affinché istituiscano e attuino un’ampia strategia sulla diversità di 
genere. Tre quarti delle organizzazioni che hanno partecipato a un 
sondaggio di PWC hanno dichiarato che la diversità è una priorità, 
tuttavia un terzo di esse la considera ancora un ostacolo al progresso. 
Alla fine del 2019, Credit Suisse Research Institute ha pubblicato lo 
studio “CS Gender 3000”, che non solo ha rilevato una solida outper-
formance relativa delle società con una più elevata percentuale di 
donne in posizioni dirigenziali, ma anche un margine operativo più alto. 

Donne nel management: 
aumento del margine operativo dal 2013 
Margine EBITDA, società non finanziarie 
(corretto in base al settore, ponderato in funzione delle vendite, in %) 

20 

18 

16 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

< 15% di donne nel management 
> 20% di donne nel management 
> 30% di donne nel management 
Tutte le società 

Fonte Credit Suisse Research Institute, The CS Gender 3000 in 2019: 
the changing face of companies, ottobre 2019 



Sicurezza personale 
La prevenzione diventa una priorità 
In passato abbiamo scritto molto sulla rabbia che l’abuso di dati 
personali suscita nella popolazione e sulla paura del crimine e della 
violenza, compresi i timori di attacchi terroristici e dovuti a un difficile 
contesto geopolitico. Siamo ancora convinti che gli investimenti negli 
ambiti della sicurezza informatica o della sicurezza nazionale siano 
importanti per risolvere importanti questioni critiche. Tuttavia, ritenia-
mo altresì che il COVID-19 e il rischio derivante dal cambiamento 
climatico abbiano modificato le priorità. Prevediamo un aumento a 
medio e lungo termine della spesa per soluzioni diagnostiche e di 
sorveglianza/risposta pandemica data la penosa mancanza di risorse 
in questi ambiti a livello mondiale rivelata dalla crisi del COVID-19. 
Tale carenza emerge dall’indice Global Health Security (GHS), la 
prima valutazione completa del grado di preparazione dei Paesi a far 
fronte a epidemie come quella di COVID-19. Il punteggio medio 
complessivo dell’indice GHS è solo di 40,2 su 100 in termini di 
preparazione a una pandemia o un'epidemia, segnalava l'indice GHS 
a ottobre 2019. 

Dopo la pandemia, le minacce sanitarie restano alte e prevediamo 
investimenti continui nella necessaria innovazione, d'ausilio alle 
società farmaceutiche e biotecnologiche, volta a risolvere importanti 
problemi come la minaccia posta dalla resistenza agli antimicrobici. 
Centinaia di milioni di vite sono state salvate da quando in tutto il 
mondo sono stati introdotti gli antimicrobici, circa 70 anni fa. Tuttavia, 
ogni utilizzo di antimicrobici può produrre resistenza agli stessi e i 
farmaci possono rapidamente perdere efficacia. In assenza di misure 
adeguate, un rapporto stima che i decessi per farmacoresistenza in 
tutto il mondo potrebbero passare da 700 000 all’anno a 10 milioni 
entro il 2050. Secondo simulazioni della Banca Mondiale, in uno 
scenario ad alto impatto antimicrobico, il mondo potrebbe perdere 
il 3,8% del proprio PIL annuo entro il 2050. 

Inoltre, prevediamo che il COVID-19 possa determinare un aumento 
della spesa per misure di pulizia e igiene dei posti di lavoro e 
degli spazi pubblici, proprio come l’impatto degli attacchi terroristici 
dell’11 settembre registrato sulla spesa per la sicurezza. Per esempio, 
dal 6 maggio 2020, New York chiude ogni notte la metropolitana per 
pulizia e disinfezione (a febbraio 2021 la città ha iniziato a ripristinare 
parte del servizio notturno). 

Inoltre, è necessario migliorare la ventilazione e la depurazione 
dell’aria, dato che il COVID-19 può diffondersi per via aerea negli 
ambienti chiusi. Un produttore di sistemi di ventilazione stima che 
l’attenzione per la qualità dell’aria degli ambienti interni creerà un 
mercato da USD 10-15 miliardi, con un tasso di crescita annuale a 
doppia cifra 9 . 

Un’altra conseguenza del COVID-19 potrebbe essere una maggiore 
consapevolezza dei tail risk e un aumento degli sforzi di protezione 
da eventi estremi, siano essi pandemie o altri disastri. Le catastrofi 
naturali come lo tsunami del 2011 in Giappone, che ha causato 
16 000 morti ed è costato USD 360 miliardi, hanno luogo occasio
nalmente 10. Un terremoto nella California meridionale – lo United 
States Geological Survey stima una probabilità del 31% di un terre-
moto di magnitudo 7,5 a Los Angeles nei prossimi 30 anni e del 20% 
a San Francisco – potrebbe costare centinaia di miliardi (di USD). 
Un altro potenziale rischio è un’eruzione solare, il maggior evento 
esplosivo del nostro sistema solare. Mentre le tempeste solari 
solitamente durano da pochi minuti a diverse ore, secondo la NASA 
l’effetto delle tempeste geomagnetiche può perdurare nell’atmosfera 
terrestre per giorni o settimane. Come esempio dei possibili danni 
delle perturbazioni spaziali, la NASA cita l’interruzione della rete 
elettrica Hydro-Québec nel 1989, causata dal guasto di un trasfor-
matore (dovuto a correnti geomagneticamente indotte) che determinò 
un blackout di oltre 9 ore che riguardò oltre 6 milioni di persone. 
Governi e aziende, che non erano preparati al COVID-19, saranno 
più preparati a potenziali eventi futuri. L’attenzione si sposterà sempre 
più sulla “resilienza”. Il recente blackout in Texas dovuto a una 
tormenta, che ha lasciato più di 4,5 milioni di case e aziende senza 
elettricità, è un esempio di come le infrastrutture di base dovrebbero 
essere resilienti. Questo offre opportunità per le società di infrastrut-
ture o beni strumentali. 

Infine, la convergenza tra i recenti sviluppi biotecnologici e altre tec-
nologie emergenti mostra un incredibile potenziale ma aumenta anche 
il rischio di uso improprio. I progressi in tre specifiche tecnologie 
– produzione additiva, intelligenza artificiale e robotica – potrebbero 
agevolare lo sviluppo o la produzione di armi biologiche e dei loro 
sistemi di lancio 11. Con una maggiore sensibilità a tali rischi, potrem-
mo assistere in futuro un aumento della spesa per la prevenzione. 
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Infrastrutture 

Jens Zimmermann 
Senior Equity Analyst, 
Energy & Utilities 
Follow Jens on LinkedIn 

L’Obiettivo di sviluppo sostenibile 
n. 9 dell'ONU sottolinea la necessità 
di infrastrutture sostenibili e resilienti 
a sostegno dello sviluppo economico. 
Man mano che il mondo emerge 
dalla pandemia di COVID-19, ci 
aspettiamo che Paesi sviluppati ed 
emergenti compiano uno sforzo 
ancora maggiore per raggiungere 
tale obiettivo e rafforzare la spina 
dorsale delle proprie economie 
mediante una riforma dei trasporti 
essenziali, del sistema energetico 
e di quello delle telecomunicazioni. 
Inoltre, sono stati intrapresi sforzi 
per creare infrastrutture resilienti 
al fine di ridurre i rischi legati a 
eventi climatici estremi e sostituire 
infrastrutture di trasporto datate 
che mettono a rischio la sicurezza. 

https://www.linkedin.com/in/jens-zimmermann-cfa-b0736a6/


Man mano che il mondo emerge dalla pandemia di 
COVID 19, nei Paesi sviluppati ed emergenti si intrapren 
dono sforzi di investimento in infrastrutture sostenibili 
per i sistemi di trasporto, energetici e di telecomunicazione. 

La spesa USA per dare impulso alle infrastrutture con 
la costruzione di sistemi di trasporto, reti 5G ed edifici 
intelligenti e a risparmio energetico fornisce sostegno alle 
società edili e di gestione di infrastrutture. 

Ambiziose politiche di riduzione delle emissioni di carbonio 
promuoveranno investimenti a livello globale nella produ 
zione di energie rinnovabili e nelle infrastrutture di rete 
elettrica. Questo è positivo per i servizi pubblici erogatori 
di energie rinnovabili e per gli operatori di rete. 

Le società di infrastrutture di telecomunicazione bene 
ficiano del consolidamento del mercato europeo delle torri 
e dell’outsourcing dei centri di calcolo verso centri di calcolo 
multi tenant. 

Aspetti salienti da tenere d’occhio 
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Il percorso verso la sostenibilità 
La spesa per infrastrutture rappresenta una parte importante dei 
pacchetti di stimolo fiscale che i governi di tutto il mondo stanno 
mettendo in atto per rilanciare le proprie economie dopo la recessione 
causata dal COVID-19. Per quanto riguarda i progetti infrastrutturali, 
l’attenzione dei governi si è spostata sulla capacità di fornire più 
sostegno agli investimenti in infrastrutture sostenibili, dato che i Paesi 
cercano di creare un’economia più verde, e sul dare maggiore rilievo 
alla costruzione di infrastrutture resilienti ai cambiamenti climatici 
per proteggere gli investimenti dall’impatto delle mutazioni del clima. 
La recente ondata di freddo che ha lasciato senza elettricità milioni 
di texani è un esempio lampante di come le condizioni climatiche 
estreme possono danneggiare infrastrutture vitali. 

Negli USA il presidente Joe Biden ha annunciato un programma 
infrastrutturale per USD 2300 miliardi che andrà ad aggiungersi al 
piano di recupero COVID-19 da USD 1900 miliardi. Gli stimoli 
proposti per le infrastrutture includono USD 700 miliardi in iniziative di 
tutela ambientale attraverso infrastrutture per i veicoli elettrici, reti 
elettriche, edifici efficienti dal punto di vista energetico, tecnologie 
verdi e produzione di energia pulita. 

In Europa il Recovery fund dell’UE da EUR 750 miliardi è finalizzato 
a creare economie più verdi, più digitali e più resilienti oltre a rafforzare 
i settori in difficoltà. La Cina ha già messo in atto uno stimolo fiscale 
altrettanto ampio, che ne ha favorito il ritorno alla crescita economica 
nel secondo trimestre 2020. Inoltre, il suo impegno per “emissioni 
zero” entro il 2060 indica un importante spostamento degli investi-
menti infrastrutturali per il 14° Piano quinquennale del Paese valido 
a partire dal 2021. 

Infrastrutture resilienti migliorano l’affidabilità dei servizi, allungano la 
vita dei beni e proteggono i rendimenti degli asset degli investitori. 
Le costruzioni resilienti ai cambiamenti climatici possono comportare 
misure gestionali (come la modifica dei piani di manutenzione) 
nonché strutturali (come l’aumento dell’altezza dei ponti per tener 
conto dell’innalzamento del livello del mare). Inoltre, infrastrutture 
fatiscenti per scarsità di investimenti e mancanza di manutenzione 
rappresentano un notevole pericolo e frenano la crescita economica. 

Trasporti 
Mobilità in armonia con il clima 
Il 2020 è stato un anno difficile per le società di infrastrutture, in 
particolare per il settore dei trasporti, penalizzate dai lockdown dovuti 
alla pandemia. Mentre gli operatori ferroviari hanno già registrato 
una solida ripresa durante il blocco degli spostamenti dello scorso 
anno dovuto al COVID-19, gli operatori aeroportuali e delle strade a 
pedaggio sono rimasti indietro a causa del crollo della domanda di 
viaggi. L’inizio delle campagne vaccinali ha riacceso la speranza che 
il 2021 possa essere un anno di ripresa per le società aeroportuali 
e di strade a pedaggio, dato che la domanda di viaggi dovrebbe 
registrare un balzo una volta che la quota di popolazione vaccinata 
abbia abbondantemente superato il numero di nuovi contagi. 

La pandemia ha ulteriormente ritardato i necessari investimenti infra-
strutturali nel settore dei trasporti. Gli effetti a lungo termine associati 
al sottofinanziamento cronico delle infrastrutture di trasporto, un 
problema di sicurezza pubblica noto da tempo, penalizzano la crescita 
economica, l’occupazione e la competitività nazionale. L’American 
Society of Civil Engineers (ASCE) stima che il divario tra investimenti 
necessari e probabili nelle infrastrutture di trasporto statunitensi 
supererà USD 1200 miliardi entro il 2029 e USD 2500 miliardi entro 
il 2039. 

La pianificazione futura della costruzione di infrastrutture di trasporto 
deve focalizzarsi maggiormente sull’impatto fisico del cambiamento 
climatico. Per esempio, nel progetto ROADAPT (“Roads for today 
adapted for tomorrow”) l’UE ha sviluppato norme di costruzione e 
progettazione volte ad aumentare la resilienza delle infrastrutture 
stradali. Una rete di trasporto resiliente ai cambiamenti climatici tiene 
conto di aspetti quali le variazioni di temperatura (fusione del manto 
stradale e congelamento dei binari), l'innalzamento del livello del mare 
(allagamento di strade litoranee, ferrovie e porti) e le variazioni 
dell’andamento delle precipitazioni (danni e interruzioni di ponti e 
aeroporti). 
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Nord America 2129 
1555 

Europa 2141 
3215 

America centrale 
e meridionale 

577 
477 

Asia Pacifico 6030 
6399 

Verso una riduzione delle emissioni di carbonio 
Totale investimenti dal 2020 al 2040 secondo lo scenario di sviluppo 
sostenibile (USD mia.) 

Fonte Agenzia internazionale per l'energia (World Energy Outlook 2020), Credit Suisse 

Fonti rinnovabili 
Reti 

Eurasia 316 
201 

Africa 981 
929 

Medio Oriente 
312 

748 

Deficit di finanziamento 
complessivo USD 2600 mia. 
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2020–29: fabbisogno di infrastrutture USA nei diversi sistemi 
(USD mia.) 

Acqua/rifiuti/ 
altro 

Trasporti 

Elettricità 

Aeroporti 

0  400     800     1200 1600         2000    2400 

Investimenti necessari 
Investimenti finanziati 

Fonte American Society of Civil Engineers, Credit Suisse 

Nella modellizzazione dell’impatto di una grave inondazione a Parigi, 
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 
ha rilevato che il 30%–55% dei danni diretti riguarderebbe le infra-
strutture, mentre il 35%–85% delle perdite economiche deriverebbe 
dall’interruzione dei servizi di trasporto e dell’erogazione di energia 
elettrica, piuttosto che dall’inondazione in sé. Quindi, garantire la 
resilienza ai cambiamenti climatici delle infrastrutture di trasporto non 
solo contribuirà a diminuire le perdite direttamente derivanti da eventi 
climatici, ma ridurrà anche i costi indiretti dell’interruzione della rete 
infrastrutturale. 

Energia e acqua 
Produzione più intelligente, migliore, più pulita 
Affinché i governi raggiungano gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle 
emissioni in linea con gli obiettivi climatici di Parigi, l’Agenzia interna-
zionale per l’energia (AIE) stima che le emissioni di carbonio dalla 
produzione di energia dovrebbero calare a livello globale del 77% 
entro il 2040. Pertanto, l’attenzione per gli investimenti in infrastruttu-
re sostenibili nel settore energetico si è spostata verso l'aumento delle 
capacità di produzione di energia rinnovabile il più rapidamente 

possibile. L’AIE stima che il mondo debba spendere complessivamen-
te circa USD 12 900 miliardi tra il 2020 e il 2040 per finanziare la 
crescita richiesta per le infrastrutture di produzione di energia rinnova-
bile. Saranno necessari invece USD 1200 miliardi per incrementare 
la capacità di produzione di energia nucleare e USD 1300 miliardi per 
nuova capacità termica da combustibili fossili (principalmente gas). 

Gli investimenti infrastrutturali per le reti elettriche devono aumentare 
a un ritmo analogo per migliorare l’efficienza e la connettività delle 
reti di trasmissione dato che le reti elettriche dovranno diventare più 
intelligenti e meglio connesse quando una quota crescente di energia 
solare ed eolica intermittente entrerà nel sistema energetico. L’AIE 
stima che il mondo debba spendere complessivamente USD 13 000 
miliardi per investimenti in infrastrutture di rete tra il 2020 e il 2040. 
Circa la metà di tali investimenti sarà necessaria in Asia Pacifico, 
mentre il 25% e il 9% del totale dovrebbero essere spesi rispettiva-
mente in Europa e Nord America.  



Edifici 
intelligenti 

Sistema di 
automazione 
dell’edificio 

Tecnologia operativa 
dell'edificio esterna 

Tecnologia 
dell’informazione 

Dati relativi 
ai servizi 

Sicurezza 

Antincendio 

Riscaldamento, 
aerazione e 
condizionamento 

Clima 

Social 
media 

Ordine 
di lavoro 

Dati 
aziendali 

Tempo di 
attesa 
rideshare 

Costruire per il futuro 

Fonte Johnson Controls, Credit Suisse 

Le soluzioni per edifici sostenibili possono anche offrire rendimenti 
finanziari allettanti dato che la costruzione di immobili a emissioni zero 
richiede maggiori investimenti iniziali di capitale a fronte di costi 
operativi inferiori per la durata di un progetto. Poiché il settore edile 
spinge l’occupazione, prevediamo che una parte considerevole di 
stimolo fiscale sarà utilizzata per la costruzione e l’ammodernamento 
di edifici, cosa che consentirà ai legislatori di raggiungere due obiettivi 
allo stesso tempo: sostenere la ripresa economica post-pandemia 
e ridurre la domanda energetica tagliando al contempo le emissioni 
di carbonio. 

Gli edifici intelligenti utilizzano big data e IoT per il funzionamento 
dei sistemi di automazione, che controllano contemporaneamente 
riscaldamento e illuminazione a risparmio energetico, accesso 
all’immobile, sicurezza nonché ascensori e scale mobili. Di conse-
guenza, le infrastrutture degli edifici intelligenti rendono lo sviluppo 
urbano più resiliente ai cambiamenti climatici dato che tali edifici 
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La costruzione di reti ad altissima tensione diventerà fondamentale 
per la connessione delle reti elettriche su distanze molto lunghe e per 
il trasporto di energia rinnovabile dal punto di produzione a utenti 
lontani. Le linee elettriche ad altissima tensione cinesi connettono già 
aree remote delle città occidentali con la costa orientale ed è prevista 
l’espansione delle linee elettriche oltre confine, verso il Giappone 
e la Russia. Analogamente, il progetto Desertec prevede il trasporto 
dell’energia solare dal deserto nordafricano ai mercati europei 
dell’energia elettrica mediante cavi sottomarini ad alta tensione. 
Inoltre, l’UE sta considerando una “via della seta dell’elettricità” che 
colleghi la Cina nordoccidentale, ricca di energie rinnovabili, all’Europa 
tramite una rete ad alta tensione di 5000 chilometri. 

Anche l’approvvigionamento idrico si trova a far fronte a problemi di 
trasporto: le perdite idriche possono raggiungere il 50% in alcune 
città durante la distribuzione agli utenti. Pertanto, nel segmento 
energetico, la ristrutturazione delle condotte idriche esistenti è 
importante quanto la costruzione di nuove infrastrutture. L’OCSE 
stima che tra il 2020 e il 2040 saranno necessari investimenti 
complessivi pari a USD 5600 miliardi per migliorare le infrastrutture 
idriche a livello globale, poco meno della metà degli investimenti 
necessari per la rete elettrica. 

Smart city 
Tempo di rinnovare: edifici a emissioni zero 
Oltre a una rete di trasporto ben funzionante, l’efficienza delle 
infrastrutture degli edifici è diventata fondamentale per le città in 
espansione. Dato che le metropoli sono grandi fonti di emissioni, in 
cui il settore edile rappresenta una quota crescente di emissioni di 
carbonio, la costruzione e l’ammodernamento degli impianti degli 
edifici nelle grandi città deve diventare più intelligente e più sostenibile 
per contribuire concretamente agli sforzi globali di riduzione delle 
emissioni. 

Per raggiungere gli obiettivi fissati nell’Accordo di Parigi sul clima, il 
World Green Building Council stima che tutti i nuovi edifici debbano 
raggiungere zero emissioni nette entro il 2030 e che il 100% degli 
edifici debba funzionare a zero emissioni entro il 2050. Sebbene 
solo una piccolissima percentuale degli immobili sia attualmente a 
emissioni zero, c’è una forte volontà politica di miglioramento. 



possono far fronte meglio a una crescita della domanda di ri
scaldamento o raffreddamento dovuta alle variazioni di temperatura 
e aumentare la sicurezza degli impianti a fronte della variazione 
dell’andamento delle precipitazioni. 

Mentre gli edifici diventano più intelligenti grazie a sistemi automatiz
zati, la gestione dei rifiuti si appresta a utilizzare l’intelligenza artificiale 
per consentire un riciclaggio più “smart”. Sebbene gli impianti di 
smaltimento siano già in grado di selezionare oggetti pronti per il rici-
claggio, non sono in grado di smontare i prodotti. Tuttavia, poiché tra i 
rifiuti finisce un numero sempre maggiore di gadget come smartphone 
e tablet, nonché veicoli elettrici, la separazione dei rifiuti è destinata 
ad assumere un’importanza crescente. Prevediamo un aumento 
dell’uso di robot per estrarre le materie prime di valore contenute nei 
rifiuti elettronici, come oro, argento, platino e cobalto. 

Infrastrutture telecomunicazioni 
Far fronte alle esigenze in termini di dati 
La domanda di traffico dati Internet e di archiviazione dati è aumenta-
ta in misura esponenziale durante la crisi del COVID-19, dato che le 
videoconferenze e l’e-learning hanno sostituito le riunioni le lezioni in 
presenza. Anche al di là della pandemia, il potenziale di crescita dei 
fornitori di infrastrutture di centri di calcolo dovrebbe mantenersi 
solido, per due motivi: in primo luogo, per ridurre i costi durante la 
recessione da COVID-19, molte società hanno chiuso i propri centri di 
calcolo e spostato i dati sul cloud pubblico o sui cosiddetti centri di 
calcolo multi-tenant (MTDC), ovvero condivisi. Secondo, società 
leader di servizi cloud come Amazon e Microsoft hanno registrato un 
forte incremento della domanda di servizi cloud da applicazioni come 
Zoom, videogiochi e altri prodotti a elevato utilizzo di ampiezza di 
banda, cosa che li ha obbligati a velocizzare i loro piani di espansione. 

Di conseguenza, i fornitori leader di servizi cloud hanno già esternaliz-
zato circa metà dello spazio dei propri centri di calcolo presso MTDC. 
Poiché questi ultimi hanno acquisito scala e i fornitori di cloud non 
sono stati in grado di soddisfare l’aumento della domanda, prevedia-
mo che la quota di spazio di centri di calcolo esternalizzata presso 
MTDC salirà al 60% nei prossimi anni. 

Poiché la fase di espansione del ciclo wireless 5G dovrebbe durare 
altri cinque anni, in base alle nostre stime, l’adozione del 5G dovrebbe 
produrre un notevole incremento del traffico di rete wireless in tutto il 
mondo. Pertanto, quando gli operatori di telecomunicazione aumente-
ranno la propria copertura mobile 5G, le società di torri di telecomuni
cazione beneficeranno dell’adozione dello standard mobile 5G, in 
particolare in Europa e in Nord America, regioni in cui prevediamo che 
si raggiungerà la massima penetrazione di connessioni mobili 5G. 

La differenza principale tra le due regioni è che, negli USA, le società 
di torri indipendenti svolgono già un ruolo decisamente maggiore di 
quelle europee poiché gli operatori di telecomunicazione statunitensi 
da molto tempo affittano le torri da società indipendenti. Di conse-
guenza, queste ultime possiedono già circa il 90% delle torri di 
telecomunicazioni nel Paese, mentre in Europa meno della metà delle 
torri è di proprietà di società indipendenti o delle cosiddette società 
di torri “operator-linked” (controllate di operatori di telecomunicazione). 

Pertanto, il mercato europeo delle torri di telecomunicazione è meno 
maturo di quello statunitense. Prevediamo altri disinvestimenti dei 
portafogli di torri, dato che gli operatori di telecomunicazione europei 
vendono le proprie torri a società indipendenti per fare cassa e pagare 
i debiti. L’attuale consolidamento del mercato europeo delle torri 
offre potenziale di crescita alle società di torri indipendenti leader in 
Europa nonché a quelle statunitensi, cosa che a nostro avviso 
conferirà maggiore aggressività al mercato europeo delle torri nei 
prossimi cinque anni. 
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Uwe Neumann 
Senior Equity Analyst, 
Technology & Telecom 
Follow Uwe on LinkedIn 

La pandemia di COVID-19 ha accelerato 
la trasformazione digitale. Tra l’altro, 
ha determinato l’avvento del nuovo 
settore “touchless” che apre nuove 
opportunità, da noi esaminate in questo 
Supertrend. Prevediamo che in futuro 
i prodotti e servizi digitali continueranno 
ad avere alta priorità per i consumatori 
e le imprese. Parallelamente, il forte 
ciclo previsto di sostituzione degli 
smartphone 5G, ulteriori investimenti in 
reti e centri di calcolo 5G nonché il 
crescente passaggio delle aziende al 
cloud si confermano fattori favorevoli 
al nostro Supertrend. 

https://www.linkedin.com/in/uwe-neumann-40aa78199/


Società di software, servizi informatici e piattaforme al 
servizio del settore “touchless” e che consentono l'adozione 
di pagamenti digitali, IA, RV, RA e processi di automazione 
industriale. 

Società con forte esposizione al lancio di reti/dispositivi 5G 
intesi ad accelerare l'adozione di applicazioni RV/RA. 
Aziende che incrementano l'efficienza con l'applicazione 
di RV/RA. 

Fornitori di soluzioni e servizi IA per un'ampia varietà di aree, 
fra le altre sanità e formazione. 

Società focalizzate su soluzioni di automazione industriale e 
sulla produzione di robot collaborativi; fornitori di tecnologie 
quantiche. 

Società nel settore della sanità che utilizzano la tecnologia 
digitale e l’analisi dei big data per migliorare i processi 
nella diagnostica, nella terapeutica, nel sequenziamento, 
nella tecnologia mRNA, nella prestazione di assistenza 
e nei dispositivi medici. 

Aspetti salienti da tenere d’occhio 
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Digitalizzazione  
Senza mani: l'avvento della tecnologia touchless 
La trasformazione digitale era iniziata molto tempo prima della pande- 
mia di COVID-19, ma durante la crisi ha ricevuto una forte spinta.   
La società di ricerche Statista prevede che gli investimenti diretti in 
trasformazione digitale ammonteranno complessivamente a USD 
6800 miliardi tra il 2020 e il 2023, ipotizzando un’accelerazione da 
USD 1300 miliardi spesi nel 2020 a USD 2300 miliardi del 2023. 
Statista prevede che il 65% del prodotto interno lordo mondiale sarà 
digitalizzato entro il 2022. Di fatto, la pandemia ha notevolmente 
accelerato le visite mediche virtuali, il download di applicazioni, l’uso  
di giochi digitali nonché l’apertura di nuove modalità di collaborazione 
e istruzione digitale, tra le altre cose. Il passaggio al telelavoro ha 
incrementato la domanda di nuove applicazioni aziendali e di infra-
strutture di controllo remoto. Le società hanno preso atto che 
spostando le proprie infrastrutture su cloud possono gestire meglio  
la collaborazione tra la forza lavoro. Oltre alla trasformazione digitale, 
un forte ciclo di sostituzione degli smartphone 5G, il persistere di 
investimenti elevati in reti 5G, edge computing e infrastrutture di 
centri di calcolo nonché un’accelerazione del passaggio al cloud delle 
imprese si confermano trend di crescita strutturale che promuovono  
la digitalizzazione.  

L’eliminazione dell’interazione fisica dalla comunicazione, dalla vita e  
dagli ambienti di lavoro ha rappresentato probabilmente il cambiamen-
to più drastico prodotto dalla pandemia, modificando il nostro modo  
di pensare a come usiamo di strumenti di comunicazione e collabora-
zione in modo efficace. In questo contesto, interfacce utenti “touch-
less” e multi-device e applicazioni interconnessi consentono sempre 
più di interagire attraverso assistenti vocali. Inoltre, funzionalità di 
autenticazione biometrica basate sul riconoscimento vocale o facciale 
potrebbero fornire servizi personalizzati agli utenti, sul lavoro o nella 
vita di tutti i giorni. Sebbene ciò fosse già possibile prima della crisi 
del COVID-19, l’adozione di tale tecnologia è drasticamente aumenta-
ta negli ultimi mesi. Il riconoscimento facciale, l’analisi delle emozioni  

 

 

o il riconoscimento ottico dei caratteri sono tecnologie di visione 
artificiale che migliorano le interfacce utente “touchless”. Il progressi-
vo aumento dell’adozione di queste ultime dovrebbe creare una 
domanda significativa di software di intelligenza artificiale, sensori, 
semiconduttori intelligenti e altro hardware. 

COVID-19: la crisi come catalizzatore 
del settore IT 

Fonte Relazioni aziendali, US Census Bureau via FRED, 
Credit Suisse 

Vendite al dettaglio e-commerce 

Marzo 2020 
Dicembre 2020 

Zoom video 
Crescita dei ricavi totale (a/a%) 

Webcam per PC 
Crescita dei ricavi (%) 

Collaborazione video 
Crescita dei ricavi (%) 

Tablet e altri accessori 
Crescita dei ricavi (%) 

Giochi 
Crescita dei ricavi (%) 

169% 

78% 

8% 

218% 
60% 

36% 342% 

USD 160 mia. (gen. 2020) 

USD 207 mia. (ott. 2020) 

309% 

369% 

32% 
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Negli ultimi anni l’e-commerce globale è notevolmente cresciuto, 
promuovendo il settore dei pagamenti (incentrati su software). Con 
l’aumento dell’e-commerce, favorito dalla pandemia, i requisiti hanno 
iniziato a cambiare. Gli operatori nuovi e affermati hanno sviluppato 
nuove funzionalità di pagamento digitale a distanza; Paypal, per 
esempio, è diventata leader dei servizi di pagamento online. Sul fronte 
del contatto con la clientela, sono state create soluzioni innovative 
come portafogli digitali e app di pagamento P2P (peer-to-peer), 
rispecchiando la preferenza accordata dai consumatori alla comodità 
(nessuna gestione di contanti) e alla rapidità (pagamenti più veloci), 
agevolate dalla penetrazione crescente di smartphone e applicazioni 
di Internet mobile. 

Realtà virtuale 
Tutti gli elementi sono a favore di una crescita nella RV/RA 
La crisi del COVID-19 e il lancio delle reti mobili 5G hanno sostanzial-
mente migliorato le prospettive del mercato della realtà aumentata 
(RA) e della realtà virtuale (RV). I servizi senza contatto, che la tecno-
logia RA è in grado di abilitare, rappresentano un’area in crescita 
che ha prosperato, in particolare durante la pandemia. Essa effettiva-
mente permette all’IT di toccare il mondo reale con un overlay digitale, 
consentendo per esempio la collaborazione a lunga distanza. Con il 
loro ampio spettro e la capacità di download rapido con bassa latenza, 
le reti di comunicazione 5G forniscono la potenza necessaria per la 
gestione dei dati che dovrebbe condurre alla rivoluzione della tecnolo-
gia di RV e RA (attualmente denominata XR = realtà estesa) sul 
mercato di massa in un futuro non molto lontano. 

I lockdown per il COVID-19 hanno obbligato le società a trovare 
soluzioni creative per la business continuity. La società olandese ASML 
rappresenta un esempio interessante a tal riguardo. Circa il 30% 
delle sue attività è costituito da servizi di manutenzione sulle proprie 
macchine per semiconduttori. Solitamente i tecnici si recano in 
Asia per fornire assistenza direttamente alle maestranze locali. Dato 
il blocco degli spostamenti dovuto al COVID-19, ASML ha deciso di 
fornire il servizio da Eindhoven mediante software di RA/RV. Secondo 
la società, è andata così bene che la direzione ha deciso di mantenere 
questa modalità di assistenza anche una volta terminata la pandemia. 
In un altro esempio, a dicembre 2020 un chirurgo dell’Hospital for 

Special Surgery di New York ha effettuato il primo intervento chirurgi
co di sostituzione del ginocchio negli Stati Uniti usando la piattaforma 
di realtà aumentata basata su cloud NextAR di Medacta, che ha 
generato modelli 3D del ginocchio e ha deciso in merito a questioni 
come la quantità di osso da rimuovere e il posizionamento ottimale 
dell’impianto. Prevediamo un'espansione dell’adozione di tali innova-
zioni, e riteniamo che oltre alla maggiore necessità e accettazione 
dell’uso della XR, il lancio delle reti mobili 5G e gli investimenti in edge 
computing offrano la precondizione tecnologica per lo sviluppo dei 
servizi XR. Il mercato per l’hardware e il software XR è ancora limitato 
e finora le aspettative di crescita sono moderate. Tuttavia, la crescita 
del mercato XR potrebbe accelerare a partire dal 2021 in base a 
segnali di grandi società come Facebook. In una svolta recente, 
durante la teleconferenza sui risultati del quarto trimestre Facebook 
ha evidenziato che sta investendo in modo significativo nella “prossima 
piattaforma informatica” di RA/RV, definendo Apple il suo maggior 
concorrente in tale ambito. Riteniamo tale competizione positiva per 
i consumatori, dato che dovrebbe promuovere lo sviluppo di prodotti di 
eccellenza. 

Intelligenza artificiale 
Il COVID-19 e gli SDG favoriscono un uso crescente dell'IA 
Con la diffusione del COVID-19 in tutto il mondo, gli scienziati si sono 
dovuti confrontare con tre quesiti fondamentali: qual è la causa della 
malattia, come diagnosticarla nei pazienti (sintomi) e come trovare una 
terapia e un vaccino. Con milioni di pazienti ricoverati, utilizzarne 
l’anamnesi e i dati per trovare le risposte a queste tre domande era un 
compito arduo. Tuttavia, grazie all’evoluzione dell’intelligenza artificiale 
(IA), gli esperti sono stati in grado di analizzare i dati non solo per 
studiare le origini della malattia ma anche per sviluppare vaccini a una 
velocità senza precedenti. 

Le capacità dell'IA, come l’apprendimento automatico e l’apprendi
mento profondo, hanno svolto un ruolo importante nell’identificare i 
farmaci per il COVID-19 e produrre un vaccino in tempi rapidi, per 
esempio aiutando nello studio delle proteine che compongono il virus 
o identificando componenti con basse probabilità di mutazione. Un 
altro ambito favorito dalla pandemia è stata la collaborazione video. 
La società specializzata in piattaforme di comunicazione Avaya ha 
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integrato soluzioni di IA cloud di NVIDIA per potenziare le proprie 
capacità di collaborazione, come trascrizioni in diretta, eliminazione 
del rumore di fondo, sfondi green screen virtuali e funzionalità di 
presentazione migliorate. Anche l’istruzione e l’intrattenimento 
educativo online hanno beneficiato della pandemia, e “l’insegnante 
come algoritmo basato sull’IA” è un’opzione sempre più possibile nelle 
piattaforme all’avanguardia di società come TAL Education, 2U, Byju. 

L’anno scorso Amazon Web Services ha lanciato un sito web basato 
sull’apprendimento automatico denominato “CORD-19 Search”, 
che aiuta i ricercatori ad accedere rapidamente e a consultare oltre 
50 000 ricerche relative al COVID-19 utilizzando domande del 
linguaggio naturale. Inoltre, l'IA è vista sempre più come una soluzione 
per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’ONU, per esempio supportando l’ottimizzazione della produzione 
energetica. IDC prevede che ricavi del mercato mondiale dell'IA, 
compresi software, hardware e servizi, abbiano raggiunto USD 156,5 
miliardi nel 2020, in aumento del 12,3% a/a. Ritiene inoltre che 
i ricavi supereranno USD 300 miliardi entro il 2024, il che significa 
un tasso composto di crescita annuale del 17,0% circa per cinque 
anni. Il software dovrebbe rappresentare la quota maggiore di tali 
ricavi (~80% del totale), mentre nell’ambito del software la maggior 
parte dovrebbe derivare dalle applicazioni di IA. 

Stati Uniti, Cina ed Europa sono in competizione per diventare la regione 
più avanzata in materia di IA. Secondo un rapporto pubblicato nel 2019 
dal Center for Data Innovation con sede negli USA, la Cina è al primo 
posto per numero di aziende che stanno adottando o elaborando servizi 
e applicazioni di IA, come le auto senza conducente o app di istruzione 
basate sul linguaggio naturale. 

Industria 4.0 
Informatica quantistica e gemelli digitali 
La pandemia ha rivoluzionato quasi tutti gli ambiti della vita, tra questi 
l’industria. Il lavoro ad alta intensità di manodopera è stato penalizzato 
da una temporanea carenza di lavoratori dovuta al diffondersi 
dei contagi da COVID-19, reiterando la necessità di automazione 
industriale e l’impiego di robot collaborativi (“cobot”). 

Molti importanti produttori di robot, come Fanuce e Quanta Computer, 
prevedono un incremento della domanda di cobot nel 2021 e hanno 
in programma un aumento della produzione. Anche noi prevediamo 
che le nuove tecnologie guadagneranno terreno, tra di esse l’informa-
tica quantistica. Una volta sviluppati, i modelli di computer quantistici 
ad alta potenza avranno il potenziale per essere gli esempi più 
rivoluzionari delle tecnologie della quarta rivoluzione industriale. Ma 
c’è ancora molta strada da fare. 

I computer quantistici del futuro dovrebbero simulare le interazioni dei 
componenti all'interno di complessi sistemi hardware, calcolando in 
maniera più precisa e dettagliata carichi dei sistemi, percorsi di carico, 
rumorosità e vibrazioni. Quest’analisi integrata può ottimizzare la 
produzione di componenti singoli nel contesto del sistema generale, 
riducendo l’impatto cumulativo di numerosi margini di sicurezza 
individuali e migliorando il costo senza sacrificare le prestazioni 
complessive del sistema. 

La produzione di aeromobili è all’avanguardia in questo campo e si 
prevede che l’informatica quantistica determinerà un cambiamento 
epocale nelle modalità di costruzione e pilotaggio degli aerei. Per 
esempio, Airbus punta a un’adozione precoce delle tecnologie 
quantistiche per migliorare i propri prodotti e servizi nonché per 
risolvere le più complesse sfide aerospaziali. Le partnership tra 
imprese industriali e aziende tecnologiche come Microsoft, Alphabet 
e IBM dovrebbero contribuire a favorire l’adozione dell’informatica 
quantistica. 

Nella produzione, il concetto di gemelli digitali viene attualmente 
adottato in tutta l’industria. Riteniamo che l’adozione svolgerà un ruolo 
cruciale nel Building Information Modeling (BIM) nell’ambito di una 
spinta agli incentivi ecologici e alla tecnologia per rendere gli edifici 
più efficienti. Assistiamo a un aumento dell’adozione del BIM 5D (3 
dimensioni fisiche più bilancio e programmazione) che si evolve in veri 
e propri pacchetti software di gestione del ciclo di vita degli edifici, 
simili a quelli per la gestione del ciclo di vita dei prodotti industriali. 
Secondo un sondaggio condotto da Gartner, il 18% delle società che 
applicano l’IoT ha già implementato i gemelli digitali e il 70% li sta 
implementando o ha in programma di farlo entro ottobre 2021. 
Pertanto, l’88% delle società che sta applicando l’IoT dovrebbe aver 
implementato i gemelli digitali entro un anno. 
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Tecnologia sanitaria 
Un'era di innovazioni 
Il COVID-19 ha dato impulso alle innovazioni di tecnologia sanitaria, 
portando i ricavi del settore da USD 350 miliardi nel 2019 a una 
stima di circa USD 600 miliardi nel 2024, secondo McKinsey. Grazie 
alla pandemia, aziende come Moderna o BioNTech, all'avanguardia 
nel settore delle biotecnologie, sono diventate note al grande pubbli-
co. La necessità imminente di un vaccino ha consentito a tali società 
di impiegare, per la prima volta con esito positivo, la tecnologia 
dell’mRNA nei vaccini. Data la versatilità della piattaforma mRNA, 
consideriamo il successo dei vaccini a mRNA un balzo in avanti 
nell’evoluzione di potenziali ulteriori applicazioni di tale tecnologia in 
altre aree terapeutiche, come la medicina rigenerativa o i vaccini 
personalizzati contro il cancro. 

A questo si collega il campo della medicina di precisione, che mira 
alla somministrazione di terapie mirate o specifiche per il paziente. 
Roche è all’avanguardia in questa nuova era delle cure mediche 
personalizzate con il lancio all’inizio del 2021 di algoritmi di analisi 
delle immagini che utilizzano l'IA per definire il trattamento migliore per 
chi è affetto da tumore al seno. Per quanto riguarda la diagnosi del 
cancro, Thermo Fisher Scientific è tra le società che sviluppano 
biopsie liquide, un’altra tecnologia promettente (rispetto alle biopsie 
chirurgiche eseguite attualmente) per rilevare piccole quantità di 
cellule cancerose e i loro residui nel flusso sanguigno del paziente. 
Oltre al minor disagio causato ai pazienti rispetto alla biopsia chirurgi
ca, le biopsie liquide consentono una diagnosi ancora più precoce 
del cancro e il monitoraggio del suo avanzamento – come l’adozione 
di mutazioni – nel tempo. Dato il complesso legame tra il punto 
temporale del rilevamento, la prognosi del paziente oncologico e la 
sopravvivenza a lungo termine, la tecnologia dovrebbe anche essere 
in grado di produrre cambiamenti drastici nei risultati sanitari. Inoltre, 
il 2021 registra notevoli progressi nella tecnologia del bioprinting. 
Per esempio, 3D Systems ha notevolmente perfezionato i sistemi di 
bioprinting per scaffold di organi pieni e rigenerazione polmonare 
umana, un traguardo importante per la stampa di organi umani in 
futuro. Inoltre, patologie come il diabete, la cui incidenza continua ad 
aumentare a causa dell’invecchiamento della popolazione e di stili 
di vita non sani, richiedono farmaci, ma anche terapie basate sulla 
tecnologia. Dato che l'integrazione del monitoraggio continuo del 

glucosio e microinfusori di insulina sono già una realtà, un pancreas 
artificiale – spesso considerato il “Santo Graal” della cura del diabete 
– sembra a portata di mano. 

Per tutto il 2020, la telemedicina è rimasta un settore fiorente, in cui 
leader di mercato come Teladoc o aziende quotate in borsa di recente 
come Amwell hanno guadagnato consensi. In futuro, questo settore 
sarà probabilmente ancora più accessibile con l’adozione del 5G e dei 
chatbot a intelligenza artificiale che agevoleranno la connettività 
globale. 

L’adozione di tecnologie indossabili in ambito medico continua a 
crescere, con grandi società tecnologiche come Amazon, Google e 
Apple che sviluppano dispositivi o app sanitari personalizzati. Paralle-
lamente, Amazon ha recentemente lanciato la propria piattaforma di 
farmacia online e Alibaba ha stanziato USD 1,3 miliardi per espandere 
la sua attività di e-commerce farmaceutico. In considerazione di 
questi sviluppi, ci si potrebbe giustamente chiedere se le aziende 
tecnologiche potranno arrivare un giorno a dominare il settore 
sanitario. 

Fonte Healthtech in the fast lane: What is fueling investor excitement (McKinsey & Company). 
Dicembre 2020, Credit Suisse 
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Silver economy 

Lorenzo Biasio 
Senior Equity Analyst, 
Healthcare 
Follow Lorenzo on LinkedIn 

Nonostante l’impatto molto elevato della 
pandemia sulle fasce di popolazione 
più anziane, non riteniamo che il fonda-
mentale cambiamento demografico già 
in atto ne risulterà modificato. Al centro 
del nostro Supertrend “Silver economy” 
vi è la previsione che la popolazione 
anziana del mondo raddoppierà 
passando a oltre due miliardi di persone 
entro il 2050. Questo cambiamento 
creerà domanda, ma farà anche 
emergere sfide che richiedono soluzioni 
innovative – nell'ambito di sanità, 
assicurazioni nonché consumi e mercati 
immobiliari. Nel corso della pandemia, 
molte soluzioni e tecnologie in tal senso 
sono state adottate più rapidamente 
e sono entrate nell’uso comune. 

https://www.linkedin.com/in/lorenzo-biasio-04590858/


Società biofarmaceutiche, specializzate in tecnologia medica 
e scienze della vita che si occupano di patologie che 
colpiscono gli anziani utilizzando prodotti innovativi come 
immunoterapie e coniugati anticorpo farmaco. 

Fornitori e gestori di senior housing, organizzazioni di 
gestione sanitaria e operatori di telemedicina che orientano 
i clienti sul protocollo assistenziale più efficiente. 

Compagnie di assicurazione sanitaria e sulla vita, consulenti 
patrimoniali privati e gestori patrimoniali con forti capacità 
di determinazione dei prezzi. 

Società di consumo focalizzate sulle esigenze basilari, ma 
anche sui desideri di beni più voluttuari dei consumatori 
anziani, come aziende turistiche, aziende di prodotti per la 
bellezza, produttori di occhiali da vista e apparecchi acustici. 

Aspetti salienti da tenere d’occhio 
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Popolazione over 60 entro il 2050 

100 mio. over 60 nel 2020 

Incremento 100 mio. over 60 entro il 2050 

Fonte Organizzazione delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali, 
Population Division (2020). "World Population Prospects 2020", edizione online. Rev. 1, 
Variante media fertilità; Credit Suisse 
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Terapeutica e dispositivi medicali 
Innovazione e prevenzione come fattori decisivi 
Il settore sanitario è quello maggiormente interessato dall'invecchia-
mento della popolazione. L’incidenza di molte malattie croniche 
aumenta con l’età, con frequenti comorbilità (ossia la concomitanza 
di più patologie nei pazienti). Tuttavia, per alcune delle patologie 
più gravose legate all’invecchiamento, come varie forme di cancro o 
l’Alzheimer, non esistono ancora veri farmaci modificanti la malattia. 
Ecco perché la crescente diffusione delle terapie anticorpali, caratte-
rizzate da una maggiore versatilità per lo sviluppo di trattamenti più 
mirati, rappresenta un'evoluzione positiva, così come i nuovi strumenti 
biotecnologici. Questi ultimi comprendono in particolare terapie a 
base di acido nucleico, coniugati anticorpo-farmaco o terapie cellulari 
e geniche. Sebbene molte persone ignorino ancora tali tecnologie, 
riteniamo che il successo clinico dei vaccini a mRNA (una forma di 
terapia a base di acido nucleico) nella pandemia di COVID-19 abbia 
evidenziato l’importanza di continuare a investire in tecnologie 
promettenti ma lontane da logiche commerciali, così come la rapidità 
con cui una tecnologia può entrare nell’uso comune quando i tempi 
sono maturi. Data la versatilità della tecnologia a mRNA in altri ambiti 
quali le malattie metaboliche o la medicina rigenerativa, nonché il 
potenziale delle altre tecnologie descritte, riteniamo che nei prossimi 
anni la traiettoria innovativa del settore – esemplificata dai dati di 
approvazione dei farmaci – sarà sostenuta, generando molto probabil-
mente scoperte terapeutiche in malattie con importanti bisogni non 
soddisfatti. Il rovescio della medaglia di tale innovazione, usata su un 
numero crescente di pazienti, è il costo. Sulla base dell’evoluzione 
storica, si prevede che i costi per la sanità continueranno ad aumen-
tare a un tasso di diverse centinaia di punti base superiore alla 
crescita del PIL. Ciò solleva un importante dibattito e impone misure 
di contenimento della spesa sanitaria nel contesto dell’evoluzione 
demografica descritta. Riteniamo che la tecnologia svolgerà un ruolo 
sempre più importante in tema di prevenzione, diagnosi (precoce) e 
trattamento. Prevenire le malattie è per prima cosa molto conveniente 
sotto il profilo dei costi. Inoltre, laddove la prevenzione non sia 
applicabile o fattibile, l’esperienza dimostra che la diagnosi precoce – 
consentita dai progressi tecnologici delle biopsie liquide (un’applica-
zione del sequenziamento genetico) o dell’imaging medicale, per 
esempio – aumenta la sopravvivenza dei pazienti e generalmente riduce 
i costi. Infine, la tecnologia avrà un impatto anche sui trattamenti, 
grazie ad applicazioni sia a livello del medico curante sia dei pazienti. 



A prescindere da indicazione, area terapeutica dell’intervento (farmaci, 
malattia o altre forme di terapia), riteniamo che la focalizzazione sulla 
creazione di valore con l’innovazione sia di fondamentale importanza, 
in quanto è la sola ad assicurare la leva di negoziazione per le società 
farmaceutiche, biotecnologiche e di tecnologia medica in un mondo 
che deve far fronte a un’impennata della spesa sanitaria. Quindi, ci 
concentriamo su società storicamente forti nell’innovazione o che 
utilizzano le tecnologie descritte e/o sono leader in termini di costi 
nelle rispettive aree geografiche. 

Assistenza e strutture 
Reinventare l’assistenza agli anziani 
L'invecchiamento della popolazione, le condizioni di salute e le 
malattie legate all'età richiedono possibilità di assistenza e impostazio-
ni dedicate, così come strutture attrezzate per fornire agli anziani 
questi servizi. Gli anziani oggi conducono spesso una vita più sana e 
attiva delle generazioni precedenti, e questo consente loro di vivere 
in autonomia più a lungo – uno stile di vita che cercano di mantenere 

il più possibile. Le case di riposo indifferenziate del passato non 
saranno più in grado di soddisfare le esigenze diversificate di questa 
fascia di popolazione. Perciò le aziende di costruzione e gestione di 
soluzioni di senior housing dedicate come Korian, che con la loro 
offerta integrata coprono l'intero spettro assistenziale – dalla residen-
za assistita al (senior) co-housing fino all’assistenza domiciliare e alle 
case di cura con unità di terapia intensiva –, avranno un ruolo cruciale 
nel soddisfacimento della domanda. Gli investitori esterni si stanno 
rendendo sempre più conto del gap d’investimento in questo ambito, 
ma a nostro avviso gli operatori affermati sono ben posizionati grazie 
all’approfondita conoscenza delle preferenze sociali regionali, dei 
fabbisogni specifici delle patologie (p. es. nel trattare i pazienti affetti 
da demenza) e delle differenze dei sistemi di rimborso, che consento-
no loro di istituire programmi e strutture assistenziali personalizzati in 
base alle esigenze locali. 

Al di là delle infrastrutture fisiche, e come per l’adozione più rapida di 
nuove tecnologie registrata in molti altri campi durante la pandemia, 
anche la prestazione di assistenza ha registrato una forte accelerazio-
ne digitale che recentemente ha suscitato l’interesse degli investitori. 
Diventata il simbolo delle società di telemedicina, Teladoc ha registra-
to 10,6 milioni di visite mediche nel 2020, circa il triplo dell’anno 
precedente. Con ovvi benefici in termini di tempo, costi e comodità, 
riteniamo che il comportamento d’acquisto in questo campo si 
manterrà relativamente stabile e gli attuali trend della domanda di 
telemedicina dovrebbero restare relativamente sostenibili, anche dopo 
la pandemia. 

A nostro avviso, tale scenario crea un’allettante serie di opportunità 
fondamentali per i fornitori di servizi di telemedicina. Tuttavia, è 
interessante anche per altre società: per esempio le organizzazioni di 
gestione sanitaria, che svolgono un ruolo importante nel sistema 
sanitario orientando i pazienti verso il protocollo assistenziale più 
efficace, dovrebbero trarre beneficio dalla telemedicina, sia essa 
erogata tramite una partnership con un fornitore affermato o attraver-
so un sistema proprio (purché il bacino dei pazienti e la rete siano 
sufficientemente estesi). Inoltre, sebbene l’ambito di applicazione 
delle consulenze di telemedicina sia attualmente limitato, riteniamo 
che ulteriori progressi tecnologici sul fronte diagnostico dovrebbero 
ampliare lo spettro a consulenze più complesse in tempi relativamente 
brevi. 

L’industria biofarmaceutica verso l’innovazione 
Food and Drug Administration USA; nuovi farmaci approvati 
(in cifre) 

Fonte FDA, Nature, Credit Suisse 

Nuove entità molecolari (NME) 
Quota di biofarmaci 
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Assicurazioni sanitarie e sulla vita 
La pandemia fa puntare i riflettori sulle assicurazioni 
Come è noto, con la pandemia di COVID-19 gli anziani si sono ritrovati 
nell’occhio del ciclone. A parte la loro vulnerabilità a un decorso grave 
della malattia, una nota del Fondo monetario internazionale (FMI) 
segnala che la pandemia potrebbe obbligare un maggior numero di 
persone al pensionamento anticipato date le difficili condizioni del 
mercato del lavoro, abbassando così i livelli delle pensioni e aumen-
tando i rischi di povertà nelle fasce anziane della popolazione. A 
livello di sistema, l'FMI osserva che la pandemia colpisce i sistemi 
previdenziali in termini strutturali: le domande di invalidità potrebbero 
aumentare, mentre il finanziamento potrebbe risultare penalizzato 
dalla contrazione della base retributiva e/o dalla temporanea riduzione 
delle aliquote di contribuzione. Sul fronte degli attivi, la volatilità dei 
mercati finanziari potrebbe pesare sulle posizioni di bilancio degli 
istituti di previdenza. Infine, ampie misure di sostegno statale proba-
bilmente eserciteranno ulteriore pressione sulle finanze pubbliche, 
penalizzando a lungo termine i sistemi previdenziali finanziati o 
garantiti dallo Stato. Tali tendenze corroborano la nostra idea che vi 
sia un bisogno crescente di soluzioni di previdenza del settore privato. 

La pressione della pandemia sulle compagnie di assicurazione 
sanitaria del settore privato è stata finora piuttosto limitata. Nelle 
economie sviluppate, i sistemi sanitari pubblici (in ultima analisi, i 
contribuenti) sono pronti ad assorbire la maggior parte dei costi legati 
al COVID-19, con molte differenze locali. Tuttavia, riteniamo che la 
pandemia abbia aumentato la consapevolezza generale dei rischi 
sanitari. Uno studio dello Swiss Re Institute conferma questa opinio-
ne, citando l’aumento della domanda di prodotti di copertura sanitaria 
online in Cina. Pur essendo questa un’opportunità per le compagnie 
di assicurazione sanitaria e sulla vita affermate, esse dovranno 
potenziare le funzionalità online continuando comunque a impiegare i 
loro numerosi agenti. Nel complesso, prevediamo un’ulteriore crescita 
costante degli assicuratori in mercati poco penetrati, specialmente 
con la distribuzione online. 

Scelte dei consumatori senior 
Dalla stagnazione a spese molto elevate? 
Nonostante le difficoltà citate riguardanti il finanziamento delle future 
generazioni di anziani, osserviamo come i senior costituiscano attual
mente un potente gruppo di consumatori che dispone di un potere 
d'acquisto elevato garantito dall'accumulo di ricchezza nel corso della 
loro vita, unito alle eredità ricevute in età prossima al pensionamento 
– un altro effetto dell’aumento della longevità. Negli ultimi anni 
abbiamo scritto delle scelte dei consumatori senior che includevano 
una spesa elevata in prodotti di bellezza e per la cura della persona, 
cibo e forniture per animali domestici, viaggi ed esperienze. Chiara-
mente, durante la pandemia e in particolare visto l’aumento del rischio 
per le fasce più anziane, i consumi della categoria si sono quasi 
azzerati. Pur essendo convinti che ci vorrà tempo per una ripresa 
sostenuta e che dipenderà molto dall’andamento della pandemia, 
riteniamo che questo sia uno degli ambiti più interessanti da conside-
rare a questo punto. Essendo stati costretti a stare fermi o a limitare 
i viaggi a destinazioni nazionali, è evidente una significativa domanda 
repressa di viaggi, turismo ed esperienze tra gli anziani, cosa che 
dovrebbe determinare una forte crescita dei volumi di viaggi una volta 
venute meno le restrizioni, prima a livello nazionale e poi internazionale. 
La società di consulenza Oliver Wyman osserva che, con l’avanzare 
della pandemia, un numero crescente di intervistati per il loro sondag-
gio Traveler Sentiment Survey ha dichiarato che, una volta terminata 
la pandemia e rimosse le restrizioni, viaggerà più di prima. Un ulteriore 
fattore che contribuirà alla ripresa dei viaggi è l’elevata quota di 
risparmio registrata durante la pandemia. 

Al di là dei viaggi e in considerazione dell’aumento della popolazione 
anziana, particolarmente in Asia (cfr. infografica a pag. TK), riteniamo 
sia importante comprendere le preferenze dei consumatori di questo 
gruppo demografico regionale. Pur prendendo atto – sulla base di 
fonti come il Credit Suisse Emerging Markets Consumer Survey e 
presentazioni di società multinazionali – del brand equity sostenuto dei 
marchi dei mercati sviluppati nei mercati emergenti, siamo consci di 
possibili variazioni del comportamento d’acquisto, che potrebbero 
creare rischi al ribasso per gli operatori affermati. Consapevoli di 
quest’ultima possibilità, osserviamo attentamente i punti di svolta nei 
specifici segmenti e selezioniamo i mercati, per esempio prediligendo 
i marchi di smartphone locali in Cina, che apriranno ai marchi dei 
mercati emergenti un lungo percorso di crescita. 
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Millennials 

Julie Saussier 
Senior Equity Analyst, 
Consumer Goods 
Follow Julie on LinkedIn 

Durante la crisi del COVID-19 abbiamo tutti 
vissuto come Millennials, facendo shopping, 
lavorando e socializzando online e dedi-
cando maggiore attenzione alla nostra 
salute e all’ambiente. Di conseguenza le 
tendenze della digitalizzazione hanno subito 
una drastica accelerazione, anche nella 
finanza – una nuova area di interesse di 
questo Supertrend. Durante la pandemia vi 
è stato anche un evidente spostamento 
verso la sostenibilità. Ancora una volta, le 
generazioni più giovani fanno da influencer 
globali in questo ambito. Attirano l’atten-
zione sulla biodiversità, spingendo le società 
verso una maggiore sostenibilità delle 
supply chain – un trend recentemente 
oggetto del nostro sottotema denominato 
ora “Consapevolezza ecologica”. 

https://www.linkedin.com/in/julie-saussier-184683178/


Società in grado di rispondere alla consapevolezza ecologica 
dei Millennials in campi come la protezione della biodiversità 
e del clima, alimentazione sana e sostenibile, consumo e 
produzione responsabili ed energia pulita. 

Piattaforme digitali che, in tutto il mondo, stanno 
trasformando radicalmente shopping, pubblicità, media 
e ora anche il settore finanziario. 

Società in sintonia con i valori di divertimento, salute e 
tempo libero dei Millennials e orientate verso i mercati 
emergenti (marchi globali, prodotti nazionali cinesi). 

Aspetti salienti da tenere d’occhio 
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Divertimento, salute e tempo libero 
“Made in China” 
Prosegue la crescita dei consumi dei mercati emergenti. Secondo la 
Brookings Institution, il ceto medio rappresenta il mercato dominante 
dei beni di consumo, pari a un terzo dell’economia globale. Entro il 
2030, due terzi della popolazione globale di ceto medio vivrà in 
Asia 12. Negli ultimi dieci anni, le società internazionali hanno puntato 
a questo mercato registrando un notevole successo in Cina, che 
si conferma il principale propulsore della crescita. I consumatori 
cinesi hanno accolto favorevolmente i marchi storici di rilevanza inter-
nazionale con una reputazione di qualità. Questo trend prosegue 
nelle generazioni più giovani, con significativi sviluppi nei mercati dei 
cosmetici, degli articoli di lusso e dell’abbigliamento sportivo nonché, 
più recentemente, in quelli degli alcolici e della birra e in altre catego-
rie di beni di prima necessità.  

Tuttavia, tra i consumatori cinesi più giovani sta emergendo una nuova 
tendenza nell’ambito di un’ondata di orgoglio nazionale alla quale 
corrisponde un aumento della domanda di marchi cinesi. Diversamen-
te dal passato, tali marchi dispongono di solide infrastrutture per 
svilupparsi rapidamente, come supply chain, funzionalità digitali e 
piattaforme di e-commerce e live-streaming. I consumatori non 
considerano più questi marchi inferiori a quelli esteri: al contrario, 
sono orgogliosi del “Made in China”. I marchi nazionali sono versatili e 
si adeguano alle preferenze e alle esigenze dei consumatori cinesi. 
Spesso hanno un migliore rapporto qualità-prezzo, sebbene alcuni 
stiano attualmente creando gamme dai prezzi superiori a quelli dei 
marchi esteri. Di conseguenza, i marchi cinesi hanno acquisito quote 
di mercato in molti sottosettori e, negli ultimi anni, sono cresciuti più 
rapidamente dei marchi esteri. 

Abbiamo colto questo trend nel nostro sottotema “Divertimento, 
salute e tempo libero”, selezionando diversi sottosettori nell’ambito dei 
beni di consumo per individuare i marchi con il potenziale maggiore 
per essere favoriti a lungo termine. Il mercato dell’abbigliamento 
sportivo è particolarmente interessante e sta registrando una crescita 
rapida grazie alle generazioni più giovani attente alla salute. Sebbene 
i marchi esteri continuino a dominare il mercato, le società cinesi 
stanno acquisendo popolarità. Per esempio, abbiamo assistito al 

lancio di un marchio premium, che ha come testimonial un atleta 
cinese. I marchi cinesi sono in ascesa anche nel mercato dei cosme-
tici (soprattutto in quello di massa, per il momento), caratterizzato 
da innovazione e prodotti che soddisfano le preferenze della clientela 
cinese. 

Il mercato degli alcolici si sta espandendo da una base ridotta, 
trainato da prodotti di qualità di marchi esteri, nonché da Baijiu (un 
liquore cinese) di alta qualità. Il mercato della birra di fascia alta 
sta registrando un forte sviluppo, sia per i marchi esteri sia per quelli 
cinesi. Nel mercato della ristorazione stanno emergendo catene 
estere di ristorazione rapida, mentre il mercato dei tradizionali “hot 
pot” è in ascesa presso le generazioni più giovani. Le catene di “hot 
pot” si stanno diffondendo rapidamente sia nelle città principali sia 
in quelle di fascia inferiore, alcune si stanno espandendo in mercati 
come quello statunitense, britannico o di Singapore. Gli sviluppatori 
di giochi cinesi stanno facendo breccia anche fuori dal Paese, a loro 
si devono alcuni tra i primi 20 giochi a livello mondiale. 

Fonte Euromonitor, Credit Suisse 

Quote di mercato dei marchi cinesi in categorie selezionate di beni di consumo 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

I marchi cinesi acquisiscono quote di mercato 
Cosmetici colorati, condimenti, latte artificiale per neonati, cura della 
pelle, snack, bibite e abbigliamento sportivo ecc. 

27% 28% 29% 30% 31% 32% 
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Principi fondamentali 
dell’agricoltura rigenerativa 

Fonte Credit Suisse 

Ridurre al minimo la 
perturbazione/ 
erosione del suolo 

Lasciare i residui 
sul suolo 

Mantenere le radici 
viventi 

Ottimizzare la diversità 
colturale 

Integrare 
l allevamento 

Favorire la 
biodiversità 

Limitare il 
cambiamento 
climatico 

Promuovere 
alimenti 
sostenibili 
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Consapevolezza ecologica 
Protezione della biodiversità 
Abbiamo modificato la denominazione del nostro sottotema “Attività e 
investimenti sostenibili” in “Consapevolezza ecologica” poiché ci 
concentriamo sulle motivazioni delle generazioni più giovani in materia 
di sostenibilità. Durante la crisi del COVID-19, la sostenibilità dei 
sistemi alimentari è salita alla ribalta date le restrizioni imposte dai 
Paesi alla circolazione delle merci e delle persone nel tentativo di 
contenere la diffusione del virus 13. Inoltre, il mondo ha imparato a 
proprie spese che la perdita di biodiversità può creare le condizioni 
per la trasmissione di virus zoonotici all’essere umano. La biodiversità 
e l’agricoltura rigenerativa sono le nuove parole chiave per quanto 
riguarda il cibo sostenibile. 

In termini di biodiversità, l’attuale tasso globale di estinzione delle 
specie è da decine a centinaia di volte più alto della media degli ultimi 
10 milioni di anni, secondo una relazione prodotta nel 2019 dall'Inter-
governmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES). Circa un milione di specie animali e vegetali sono 
a rischio di estinzione secondo l’IPBES, che ha individuato nei cam-
biamenti nell’uso del suolo e dei mari il maggior fattore di mutamento 
della natura, seguito dallo sfruttamento diretto degli organismi, dal 
cambiamento climatico, dall'inquinamento e dalle specie esotiche 
invasive. 

La biodiversità è strettamente interconnessa al cambiamento climati-
co, ulteriormente aggravato dalla perdita della prima. Per esempio, 
molti degli incendi della foresta amazzonica avvenuti nel 2019, 
appiccati dall’uomo per deforestare, hanno rilasciato anidride car-
bonica nell’atmosfera, anziché immagazzinarla 14. Dall'altro lato, 
la protezione della biodiversità può contribuire alla mitigazione del 
cambiamento climatico e all’adattamento allo stesso 15. Man mano 
che il prezzo pagato per la perdita di biodiversità diventa più evidente, 
si assiste a un aumento di consapevolezza con effetto sulla spesa per 
consumi e sulle preferenze d’investimento 16. Tuttavia, per affrontare 
questo importante problema sarà certamente necessaria l’azione dei 
governi. La Commissione Europea ha adottato la strategia dell’Unione 
europea sulla biodiversità per il 2030, che fa parte del Green Deal 
dell’UE e stabilisce un piano a lungo termine per proteggere la natura 
e invertire il degrado degli ecosistemi. Anche la nuova amministrazio-
ne Biden, negli Stati Uniti, dovrebbe concentrarsi maggiormente sulla 
protezione della biodiversità. 



La società di beni di consumo stanno già affrontando il problema, 
anche se è un compito complesso. Il loro scopo è una gestione più 
sostenibile delle supply chain tramite: una maggiore tracciabilità; 
l’eliminazione della deforestazione, ad esempio per la produzione di 
olio di palma o di cacao; e l’attuazione di norme e certificazioni. Anche 
l’agricoltura e l’allevamento rigenerativi rientrano nella soluzione, dato 
che le società cercano di avere un impatto positivo sulla biodiversità. 
L’allevamento rigenerativo mira a migliorare la salute del suolo e, di 
conseguenza, ad aumentare la diversificazione colturale. L’agrosilvi-
coltura punta a ripristinare alberi e colture in aree già deforestate. 
Anche l’agricoltura di precisione, che ottimizza l’uso di fertilizzanti e 
pesticidi, unita all’agricoltura verticale per ridurre il consumo del suolo, 
fa parte della soluzione. Un’opportuna remunerazione degli agricoltori 
durante la transizione è fondamentale per una supply chain più 
sostenibile. 

Nativi digitali 
Pronti a rivoluzionare il banking 
Le generazioni più giovani fanno molto affidamento sui servizi online, 
anche quando si tratta del loro denaro. Si stanno allontanando dalle 
banche tradizionali, spesso rinunciando a conti e carte di credito 
e preferendo wallet mobili. Guidati da un’esigenza di facilità d’uso e 
velocità, utilizzerebbero piuttosto smartwatch o servizi online per 
effettuare i pagamenti, spesso forniti da grandi piattaforme Internet o 
di pagamento. Una particolare caratteristica gradita a questa fascia 
demografica è la funzionalità “compra ora, paga dopo” offerta da 
molte FinTech, che non addebitano interessi ai consumatori ma 
applicano commissioni agli esercenti. Non rifuggono dall’uso di 
robo-advisor e di piattaforme di (social) trading, in cui le spese dei 
servizi sono ridotte al minimo. Durante i lockdown per il COVID-19, 
è aumentata la loro attività di negoziazione tramite piattaforme di 
trading. Un altro aspetto che contraddistingue la generazione più 
giovane è l’attenzione per i fattori ambientali, sociali e di governance 
(ESG) quando si tratta di investire. Riepilogando, dopo aver trasfor-
mato radicalmente shopping, pubblicità e media, riteniamo che ora sia 
la volta del settore finanziario. In risposta, le società finanziarie 
dovranno rivalutare la loro value proposition e i loro servizi al fine di 
fidelizzare le fasce più giovani. Per queste generazioni, una banca 
dovrebbe essere un’app organizzativa, che metta a loro disposizione 
i servizi più necessari, come cambio valuta, strumenti di negoziazione 

e prestito peer-to-peer. Utilizzando le ultime tecnologie, tra cui 
l’intelligenza artificiale, le banche del futuro dovrebbero facilitare la vita 
ai propri clienti personalizzando i servizi, seguendo l’esempio delle 
piattaforme Internet di alto profilo. Sebbene negli ultimi anni le società 
Big Tech abbiano sviluppato servizi di pagamento, esitano ancora a 
entrare nel settore bancario altamente regolamentato negli Stati Uniti 
e quindi continuano a collaborare con le aziende di carte di credito e 
con le banche presenti sul mercato. Tuttavia, potrebbero un giorno 
utilizzare le proprie funzionalità di pagamento per creare una piattafor-
ma Banking-as-a-Service (BaaS). Alcune consentono già ai propri 
clienti di monitorare spesa e saldi tra conti diversi, o iniziano a offrire 
alcuni servizi bancari in collaborazione con le banche tradizionali. 
Le società tecnologiche cinesi si sono addentrate ancora di più 
nell’attività bancaria, utilizzando la loro attività e-commerce principale 
per entrare nei settori dei pagamenti, del credito al consumo, delle 
assicurazioni, del wealth management e della tecnica dello scoring. 
Così facendo prosperano, poiché consentono interazioni digitali 
più semplici con i clienti. Sebbene la fiducia nelle piattaforme tecnolo-
giche sia elevata e i consumatori siano disposti a condurre attività 
bancarie con le società tecnologiche, il mercato resta fluido al momen-
to, lasciando alle banche tradizionali l’opportunità di posizionarvisi. 

Fonte OECD, Credit Suisse 
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Daniel Rupli 
Head of Single Security Research 
Follow Daniel on LinkedIn 

Per ottenere le riduzioni di gas a effetto 
serra stabilite nell’Accordo di Parigi del 
2015 occorre decarbonizzare sensi-
bilmente l’attività economica a livello 
mondiale. Nell'anno seguito alla nostra 
introduzione di questo Supertrend, i 
leader di tutto il mondo hanno adottato 
una serie di misure per raggiungere 
i loro ambiziosi obiettivi. Inoltre, la 
pandemia di COVID-19 ha reso 
necessari incentivi finanziari senza 
precedenti a sostegno della crescita 
economica e molti progetti infra-
strutturali globali sono legati alla soste-
nibilità. Nel 2020 l’Unione europea 
ha reso noti maggiori dettagli sul 
Green Deal, mentre la Cina punta a zero 
emissioni nette di carbonio entro il 
2060. Inoltre, all’inizio del 2021 gli Stati 
Uniti sono rientrati nell’Accordo 
di Parigi. 

https://www.linkedin.com/in/daniel-rupli-12247549/


Società leader nel settore delle energie rinnovabili (eolica, 
solare, idroelettrica, ecc.) e altri fornitori di tecnologie per 
la produzione e lo stoccaggio dell’energia senza emissioni 
di CO2. 

Aziende del settore energetico in grado di far quadrare il 
cerchio riducendo le emissioni di gas a effetto serra 
garantendo, al contempo, rendimenti da dividendi. Società 
fornitrici di tecnologie per la cattura del carbonio e aziende 
coinvolte nel potenziamento delle capacità di idrogeno 
blu e verde. 

Aziende di trasporto con un forte impegno a favore della 
riduzione delle emissioni di CO2. Case automobilistiche che 
offrono soluzioni volte a ridurre l’impronta ambientale, 
come veicoli elettrici, carburanti sostenibili, idrogeno o altre 
tecnologie. 

Società che forniscono tecnologie tese a migliorare la 
produzione di alimenti sostenibili (agricoltura di precisione, 
tecnologie di agricoltura verticale, editing genomico, 
tecnologie di agricoltura ad ambiente controllato). Aziende 
a basse emissioni di gas a effetto serra che operano nel 
settore della trasformazione della carne o dei prodotti 
alimentari vegetali. 

Aspetti salienti da tenere d’occhio 
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Elettricità senza carbonio 
Il verde è il nuovo oro 
Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE), la domanda di 
produzione di elettricità dovrebbe crescere costantemente di circa il 
2% all’anno. Guarda caso, il settore sta proprio passando dalla 
produzione di energia tradizionale a fonti di energia rinnovabile e la 
quota di produzione di energia solare ed eolica probabilmente raggiun-
gerà il 40% della produzione totale in meno di venti anni. I recenti 
sviluppi, registrati negli Stati Uniti, in Cina e nell’Unione europea (UE) 
e descritti precedentemente, non solo hanno confermato la transizio-
ne verso le capacità di produzione di energia rinnovabile e la loro 
espansione, ma potrebbero addirittura accelerare la domanda di 
energia pulita. Pertanto, dopo il 2030 la domanda potrebbe aumenta-
re notevolmente oltre il previsto 2%, grazie all’idrogeno, ad applicazio-
ni di riscaldamento e commerciali che vanno oltre l’elettrificazione 
della mobilità. 

Il fotovoltaico è destinato a una massiccia espansione, secondo la 
relazione “Renewables 2020” dell’AIE. Nei prossimi dieci anni 
dovrebbe crescere del 13% all’anno, secondo lo studio. Nel 2023, la 
capacità fotovoltaica dovrebbe aver superato il gas naturale, seguito 
dal carbone nell’anno seguente. Il sostegno politico e i tassi d'interes-
se ai minimi storici favoriscono gli investimenti, mentre i costi di produ-
zione dovrebbero ulteriormente calare. A nostro avviso, il propulsore 
principale di un solido incremento dell’energia solare è costituito 
dall’appoggio dato da politiche e governi, come Stati Uniti, UE, Cina 
e India. 

La produzione di energia eolica è ulteriormente aumentata e le 
capacità di produzione globali verranno ulteriormente potenziate da 
progetti offshore e onshore. Secondo il cosiddetto scenario di base 
dell’AIE, nei prossimi cinque anni è previsto un aumento dell’energia 
eolica di circa 65 gigawatt (GW), per arrivare a un massimo di 100 
GW all’anno in caso di buone condizioni meteorologiche. Come per 
altri argomenti legati al cambiamento climatico, la Cina svolge un 
ruolo importante anche in questo caso, in particolare per le capacità 
onshore. 

Le major del petrolio e del gas proseguono con la loro strategia di 
transizione, in particolare in Europa, e molte società annunciano 
riduzioni più drastiche delle emissioni di CO2 nonché il nuovo “Santo 
Graal” degli obiettivi: zero emissioni nette. In effetti, i prezzi degli asset 
energetici rinnovabili sono notevolmente aumentati, dato che i leader 
della transizione energetica dei settori del petrolio e del gas, che 
devono raggiungere i loro ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissio-
ni, hanno aderito anche a procedure di gara, in particolare aste per 
l’eolico offshore. Sebbene questo abbia innescato un dibattito circa 
il fatto che i prezzi degli asset rinnovabili abbiano raggiunto o meno la 
zona bolla per alcune classi di questi asset, a nostro avviso bisogne-
rebbe considerarlo anche un acceleratore degli investimenti in 
capacità di energia rinnovabile. 

Nonostante l’espansione delle capacità produttive sia un argomento 
ampiamente discusso, finora si è detto poco sulle reti. A nostro 
giudizio, la transizione energetica offre agli investitori notevoli opportu-
nità a lungo termine, dato il progressivo incremento della complessità 
delle reti energetiche a causa del decentramento, dell’aumento 
di volatilità della rete e dell’evoluzione della domanda degli utenti. 
Pertanto, i servizi di pubblica utilità del settore elettrico hanno 
aumentato le loro spese d’investimento sia nella produzione di energia 
sia nelle reti. Sulla base degli ultimi dati dell’AIE, prevediamo che 
gli investimenti annuali in reti elettriche triplicheranno fino a superare 
USD 800 miliardi nei prossimi vent’anni. 

Le condizioni climatiche estreme permarranno e le turbine eoliche 
congelate dello scorso inverno nel sud degli Stati Uniti, così come gli 
incendi indomabili e i problemi di gestione dell’elettricità registrati in 
California nel 2020, hanno dimostrato l’importanza fondamentale 
della stabilità della rete unita all’energia rinnovabile. Riteniamo che in 
questo periodo di transizione i combustibili fossili resteranno parte 
integrante della produzione di energia elettrica, ma la loro impronta di 
carbonio probabilmente diminuirà grazie tra l’altro alle tecnologie di 
cattura del carbonio.  

Assieme alla produzione di elettricità, le dinamiche del mercato 
dell’idrogeno blu e verde dovrebbero fungere da forte propulsore per 
la crescita, in considerazione dell’attuale sostegno statale e delle 
strategie per raggiungere le zero emissioni nette. A livello mondiale, 
i servizi di pubblica utilità del settore elettrico hanno annunciato negli 
ultimi mesi molti progetti volti ad aumentare la loro esposizione verso 
il mercato della produzione di idrogeno e a rivendicarne una quota. 
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Infine, lo stoccaggio dell’energia elettrica resta un argomento impor-
tante. Tuttavia, nel 2019 le installazioni annuali di tecnologie di 
stoccaggio dell’energia sono diminuite anno su anno per la prima volta 
in quasi dieci anni, secondo una relazione pubblicata dall’AIE nel 
2020. Questo si deve all’incertezza del mercato chiave coreano, 
nonché all’“attività stagnante” in Europa e negli Stati Uniti che, 
secondo l’AIE, evidenzia la fragilità della crescita di queste tecnologie, 
che dipendono molto dall’intervento politico. 

In effetti la capacità, che nel 2019 superava di poco i 3,0 GW di 
stoccaggio annuale dell’energia, resta un problema. La difficoltà 
maggiore è che lo stoccaggio è ritenuto un asset di produzione di 
energia e agli operatori dei sistemi (di trasmissione e distribuzione) 
non è consentito possedere dispositivi di stoccaggio in molti mercati, 
cosa che ostacola il differimento della trasmissione e della distribuzio-
ne, tra le applicazioni a valore più elevato dello stoccaggio. 

Pionieri della transizione del settore 
petrolio e gas 

Basta catturarlo 
A breve termine, prevediamo il maggior potenziale nelle spese d’inve-
stimento in energie rinnovabili come i progetti di produzione di energia 
eolica e solare, che sono già in fase di progettazione, consentendo un 
quick win nella transizione energetica. Tuttavia, più a lungo termine, le 
nuove tecnologie oggetto di attenzione pluridecennale come quelle di 
cattura dell’idrogeno e del carbonio, l’utilizzo e lo stoccaggio del car-
bonio apriranno la strada al conseguimento degli obiettivi di emissione. 

Sebbene i costi del settore restino molto elevati, riteniamo che il 
sostegno statale sia destinato a crescere. Secondo una relazione 
dell’AIE su cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio (CCUS), l’interes-
se in questo campo è in procinto di aumentare. Nel 2020, governi 
e società hanno stanziato più di USD 4 miliardi per investimenti in 
CCUS e secondo l'AIE è probabile che non siano gli ultimi. Inoltre, 
progetti per circa USD 30 miliardi sono prossimi a una decisione 
d’investimento finale, a sostegno di quello che potrebbe essere il 
prossimo passo importante nella saga della transizione energetica. 

Accanto alle società produttrici di energia elettrica e di raffinazione 
petrolifera, l’industria dei materiali è la maggiore utilizzatrice di petrolio 
e gas (oltre al carbone), pertanto ha un’impronta ecologica debole. 
La sola industria chimica è responsabile di circa il 15% della domanda 
petrolifera globale e di quasi il 10% della domanda di gas globale. 
Nell’ambito dei suoi processi produttivi, sono inevitabili le emissioni di 
gas a effetto serra e molti esperti considerano il CCUS l’unica 
tecnologia in grado di conseguire drastiche riduzioni delle emissioni 
dalla produzione del cemento, per esempio. In base allo scenario di 
sviluppo sostenibile dell’AIE, che punta a raggiungere zero emissioni 
nette entro il 2070, il risultato più immediato della riduzione delle 
emissioni di CO2 deriverà dagli asset esistenti nei prossimi dieci anni. 
CCUS ed elettrolisi sono i due principali produttori di idrogeno “pulito” 
e quindi rappresentano un pilastro importante della strategia di 
transizione nei prossimi anni. 

Fonte AIE, Global CCS institute (2020), Credit Suisse 
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Dopo la cattura del CO2, servono infrastrutture di trasporto e stoc-
caggio, che richiedono la costruzione di hub di CCUS. Al momento, 
almeno 12 hub di CCUS sono previsti in tutto il mondo, tra cui 
Europa, Australia e Stati Uniti. Questi ultimi sono attualmente 
considerati il Paese più avanzato e il presidente statunitense Joe 
Biden ha promesso di accelerare lo sviluppo e l’utilizzo della tecnolo-
gia di cattura e sequestro del carbonio nell’ambito del suo piano 
per una rivoluzione dell’energia pulita. Tuttavia, riteniamo anche la 
Cina una potenziale candidata per i prossimi anni, essendo uno 
dei pesi massimi mondiali in termini di emissioni di CO2. 

Trasporto sostenibile 
La Cina si sta ricaricando 
Il tanto atteso punto di flesso dei veicoli elettrici in termini di volumi si 
è finalmente verificato nel 2020, con le vendite unitarie globali di 
veicoli elettrici in aumento del 33% anno su anno, superando netta-
mente le vendite globali di veicoli leggeri pari al -16% anno su anno. I 
fulminei aumenti del corso azionario di alcuni produttori di veicoli 
elettrici pure-play hanno determinato di recente valutazioni aziendali 
dei nuovi operatori di gran lunga superiori a quelle degli OEM. Questo 
ha avuto un positivo effetto alone su altre società produttrici di veicoli 
elettrici, alcune delle quali aspirano alla quotazione in borsa tramite 
una Special Purpose Acquisition Company (SPAC). A nostro avviso, 
l’entusiasmo per i produttori di veicoli elettrici pure-play non è ingiusti
ficato: riteniamo che la penetrazione globale dei veicoli elettrici nelle 
vendite annuali di auto salirà dal 4% circa nel 2020 al 27% nel 2030. 
Tuttavia, nel 2020 il mercato ha operato una distinzione tra “redditizi” 
(i produttori di auto con esposizione sui veicoli elettrici e nessun onere 
pregresso) e “meno redditizi” (il resto del settore). Per esempio, 
sebbene un precursore come Tesla disponga di un solido fossato 
(competitivo) e di un vantaggio in termini di costo del capitale, 
crediamo che varie case automobilistiche esistenti siano ottimamente 
posizionate per partecipare alla corsa per una quota di mercato dei 
veicoli elettrici. 

Fonte Wood Mackenzie, Credit Suisse 

Domanda globale di idrogeno per uso finale esistente, 
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L’Europa è leader nella transizione energetica e gli ultimi annunci non 
hanno fatto che accelerare ulteriormente il trend esistente, posizio-
nando i produttori di auto tradizionali della regione in modo ottimale 
per guidare la transizione ai veicoli elettrici. Ciò detto, l’industria 
automobilistica cinese ha usufruito di un significativo sostegno statale 
per creare condizioni di parità per le società cinesi, storicamente in 
ritardo nella produzione dei tradizionali motori a combustione. 

Nel settore, questo ha prodotto un tasso composto di crescita annuale 
(CAGR) dell’80% negli ultimi dieci anni e prevediamo ulteriore slancio 
grazie alla strategia per zero emissioni nette entro il 2060 recente-
mente annunciata dalla Cina. Infine, ma non meno importante, anche 
gli Stati Uniti, noti per le capacità di produzione di auto tradizionali, 
dovrebbero registrare un aumento dei veicoli elettrici data l’attenzione 
di Biden per il cambiamento climatico e la riduzione di CO2. 
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Analizzando i produttori di automobili non bisogna dimenticare i vari 
settori che partecipano al boom dei veicoli elettrici attraverso supply 
chain diverse da quelle delle auto tradizionali. Tra di essi i produttori di 
materie prime per batterie, fabbricanti e fornitori di batterie nonché 
società tecnologiche. 

Prevediamo che a breve termine il boom dei veicoli elettrici dominerà il 
settore dei trasporti individuali. Sul lungo periodo (oltre un decennio), 
tuttavia, l’idrogeno diventerà probabilmente un’altra alternativa per il 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 in 
tutto il mondo. Inoltre, il combustibile a idrogeno è più efficiente di una 
batteria da ricaricare, cosa che dovrebbe introdurre altre opportunità 
nei trasporti pesanti. Riteniamo che questo combustibile molto 
probabilmente sarà utilizzato dal trasporto pubblico, dal settore 
ferroviario, dai trasporti pesanti e dalle auto private. In particolare, vi è 
ampio potenziale di miglioramento dell’impronta ambientale dei veicoli 
privati e commerciali grazie alla tecnologia a idrogeno, compreso 
l’idrogeno gassoso o liquido per l’alimentazione delle celle a combusti
bile. Sebbene gli spostamenti brevi nelle aree metropolitane siano 
territorio dei veicoli elettrici, il trasporto a lunga percorrenza è conside-
rato per l’idrogeno un ambito di più facile applicazione e più competiti-
vo sotto il profilo dei costi. I veicoli elettrici a celle a combustibile 
dovrebbero aggiudicarsi una bassa percentuale a singola cifra del 
mercato complessivo dei veicoli elettrici entro la fine del decennio, ma 
la loro quota di mercato potrebbe aumentare sostanzialmente in 
seguito grazie ai guadagni d'efficienza e all’espansione della produzio-
ne di idrogeno blu e verde. Riteniamo la Cina leader indiscusso delle 
auto a idrogeno e prevediamo che sarà il propulsore di crescita nei 
prossimi decenni grazie alla sua strategia per zero emissioni nette. 

Agricoltura e cibo 
Ridurre gli sprechi 
Secondo il Comitato intergovernativo per i mutamenti climatici (IPCC), 
il settore alimentare globale è responsabile del 25%–30% delle 
emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale, a causa di una 
combinazione di uso del suolo e alimentazione del bestiame. In futuro, 

secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), la domanda di 
cibo potrà solo aumentare, dal momento che la popolazione mondiale 
dovrebbe raggiungere 9,8 miliardi di persone nel 2050 e 11,2 miliardi 
nel 2100. Pertanto, il settore agricolo deve diventare più efficiente 
grazie a innovazioni tecniche come smart farming, agricoltura verticale 
o agricoltura di precisione. Inoltre, vediamo opportunità nel campo 
delle società di fertilizzanti che possono migliorare la loro impronta di 
CO2 in termini di produzione e di ulteriore sviluppo di colture e 
sementi per un migliore adattamento al cambiamento climatico. Per 
esempio, le tecniche di editing genomico possono contribuire ad 
aumentare la dimensione delle piante e a renderle più resistenti a 
malattie e siccità. 

Ma la produzione di alimenti sostenibili va oltre la tecnologia e inizia 
dal consumatore finale. Il passaggio a un’alimentazione basata su una 
minore quantità o su altri prodotti di origine animale può sostanzial
mente migliorare l’impronta ecologica. Lo spreco alimentare è un altro 
argomento da non sottovalutare in un’ottica di cambiamento climatico. 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l’agricoltura 
(FAO) ha stimato che un terzo del cibo prodotto a livello mondiale 
finisce tra i rifiuti. Sono molte le ragioni dello spreco di cibo, ad 
esempio supply chain inefficienti e carenza di infrastrutture nei Paesi 
in via di sviluppo o abitudini e preferenze dei consumatori nei Paesi 
sviluppati. Secondo la FAO, gli sprechi e le perdite alimentari corri
spondono a 4,4 gigatonnellate, ossia l’8% delle emissioni di gas a 
effetto serra totali. Paragonando lo spreco alimentare a una nazione, 
sarebbe la terza maggiore fonte di emissioni di gas a effetto serra 
dopo Cina e Stati Uniti, afferma la FAO. Un punto da cui iniziare per 
affrontare il problema è costituito dalla vendita al dettaglio, che è 
direttamente responsabile solo del 2% dello spreco alimentare ma 
che provoca gran parte dello spreco nella supply chain tramite il suo 
potere di mercato concentrato e le pratiche commerciali. Le opzioni a 
sua disposizione per ridurre lo spreco alimentare sono ampie. 

Anche le aziende di smaltimento dei rifiuti hanno un ruolo da svolgere, 
potendo utilizzare i rifiuti alimentari come risorse per altre finalità 
commerciali. Questo consente loro, prima di tutto, di riciclare le 
risorse e l’energia derivanti dai fattori produttivi per la coltivazione del 
cibo, e le loro azioni garantiscono che i rifiuti alimentari non si decom-
pongano in discarica generando emissioni di gas a effetto serra. 
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Disclaimer 

Avvertenze sui rischi 
Ogni investimento comporta rischi, soprattutto in termini di fluttuazioni di valore e rendimento. Se un investimento è 
denominato in una moneta diversa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio possono sortire un effetto nega-
tivo sul valore, sul prezzo o sul reddito. Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel presente 
rapporto, fai riferimento al seguente link Internet: https://investment.credit-suisse.com/gr/riskdisclosure/ 

Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che comportano rischi particolari. Prima di prendere 
qualunque decisione d’investimento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni necessarie in merito al 
suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente finanziario indipendente. Maggiori informazioni sono inoltre 
reperibili nell’opuscolo informativo “Rischi nel commercio di strumenti finanziari” che può essere richiesto alla Associazio-
ne Svizzera dei Banchieri. 

La performance passata non costituisce un’indicazione della performance futura. La performance 
può risentire di commissioni, spese o altri oneri nonché delle fluttuazioni dei tassi di cambio.  

Rischi dei mercati finanziari 
I rendimenti storici e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono un’indicazione attendibile o una garanzia 
della performance futura. Il prezzo e il valore degli investimenti menzionati e l’eventuale reddito maturato possono aumen-
tare, diminuire oppure essere soggetti a fluttuazioni. È opportuno che ti rivolga a consulenti in materia qualora riscontri la 
necessità di un supporto per queste valutazioni. Gli investimenti potrebbero non avere un mercato pubblico oppure avere 
solo un mercato secondario ristretto. Ove esista un mercato secondario, non è possibile prevedere il prezzo al quale 
verranno negoziati gli investimenti sul mercato o se tale mercato sarà liquido o meno. 

Mercati emergenti 
Laddove il presente rapporto abbia a oggetto i mercati emergenti, devi ricordare che gli investimenti e le operazioni in 
vari tipi di investimenti di, ovvero correlati o legati a, emittenti e debitori costituiti, aventi sede o principalmente operanti 
nei paesi dei mercati emergenti, comportano incertezze e rischi. Gli investimenti correlati ai paesi dei mercati emergenti 
possono essere considerati speculativi e i loro prezzi sono molto più volatili rispetto a quelli degli investimenti nei paesi 
più sviluppati. Gli investimenti nei mercati emergenti dovrebbero essere operati unicamente da investitori sofisticati o 
professionisti esperti che possiedono una conoscenza specialistica in materia, sono in grado di considerare e ponderare 
i vari rischi comportati dagli investimenti in questione e dispongono delle risorse finanziarie necessarie per sostenere i 
consistenti rischi di perdita dei capitali impegnati in tali investimenti. È tua responsabilità gestire i rischi derivanti dagli 
investimenti nei mercati emergenti e dall’allocazione degli asset in portafoglio. Per quanto attiene ai vari rischi e fattori da 
valutare nel caso di investimenti nei mercati emergenti, devi rivolgerti ai tuoi consulenti. 

Investimenti alternativi 
Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli investitori che si applicano agli investimenti 
collettivi autorizzati regolamentati e i gestori di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad alcuna regolamenta-
zione. Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare disciplina d’investimento o strategia di negoziazione e mirano 
a trarre profitto da ogni genere di mercato facendo ricorso a leva finanziaria, strumenti derivati e complesse strategie 
d’investimento speculative che possono aumentare il rischio di perdita degli investimenti. 

Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato di rischio, inclusa la perdita dell’intero investimento, e 
potrebbero non essere adatte a molti investitori privati. La performance di tali investimenti dipende da fattori imprevedibili, 
come ad esempio catastrofi naturali, impatti climatici, capacità dei trasporti, disordini politici, fluttuazioni stagionali e forti 
influenze dei roll foward, in particolare su futures e indici. Gli investitori in immobili sono esposti a rischi di liquidità, di 
cambio e altro genere, come per esempio rischio ciclico, di locazione nonché ai rischi dei mercati locali, quali il rischio 
ambientale e variazioni a livello di contesto legale. 

Private equity 
Per private equity (di seguito “PE”) si intende l’investimento nel capitale proprio di società non negoziate sul mercato 
(ossia non quotate su una borsa valori); si tratta di investimenti complessi, generalmente illiquidi e di lunga durata. Gli 
investimenti in un fondo di PE implicano generalmente un livello significativo di rischio finanziario e/o commerciale. 
Gli investimenti in fondi di PE non prevedono la protezione del capitale e non sono garantiti. Gli investitori saranno tenuti 
a soddisfare richiami del capitale investito nell’arco di un lungo periodo di tempo. Ove ciò non avvenga, potrebbe 
verificarsi la confisca di una parte o della totalità del conto capitale, la rinuncia a eventuali redditi o utili futuri sugli inve-
stimenti realizzati prima di tale inadempimento e, tra le altre cose, la perdita del diritto di partecipare a futuri investimenti 
o l’obbligo di vendita dei propri investimenti a un prezzo molto basso, di gran lunga inferiore alle valutazioni del mercato 
secondario. Le società o i fondi potrebbero essere soggetti a un elevato grado di leva finanziaria e pertanto potrebbero 
essere più sensibili a sviluppi commerciali e/o finanziari o a fattori economici. Tali investimenti potrebbero risentire di 
un’intensa concorrenza, della variazione di condizioni commerciali o economiche o di altri sviluppi che potrebbero riper-
cuotersi negativamente sulla loro performance. 

Rischio di tasso d'interesse e di credito 
Il mantenimento del valore di un’obbligazione dipende dalla solvibilità dell’Emittente e/o del Garante (ove applicabile), 
che può variare nel corso del periodo di validità dell’obbligazione. In caso di insolvenza dell’Emittente e/o Garante 
dell’obbligazione, l’obbligazione o il reddito che ne deriva non sono garantiti ed è possibile che tu non recuperi l’importo 
originariamente investito o addirittura riceva un importo inferiore. 

Disclaimer globale/Informazioni importanti  
Le informazioni ivi contenute rappresentano materiale di marketing e non sono una ricerca d’investimento. 
Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distribuzione o all’utilizzo da parte di alcuna persona fisica o giuridica 
avente cittadinanza, residente o ubicata in una località, stato, paese ovvero in un’altra giurisdizione in cui la distribuzione, 
la pubblicazione, la disponibilità o l’impiego siffatti fossero contrari alla legislazione o alle normative vigenti, o a seguito dei 
quali Credit Suisse dovesse ottemperare a qualsivoglia obbligo di registrazione o licenza in tale giurisdizione. 

I riferimenti a Credit Suisse che compaiono nel presente rapporto includono Credit Suisse AG, la banca svizzera e relative 
affiliate e collegate. Per maggiori informazioni sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente link: 
https://www.credit-suisse.com 

ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSULENZA 
Il presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo ed è destinato a un impiego strettamente personale. 
Non costituisce una sollecitazione, un’offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcun titolo o altro 
strumento finanziario. Qualsiasi informazione che includa fatti, opinioni o citazioni può essere sintetizzata o riassunta ed 
è espressa alla data di redazione. Le informazioni contenute nel presente rapporto sono state fornite solamente a titolo 
di commento di mercato generale e non costituiscono una forma di consulenza finanziaria regolamentata, né un servizio 
legale, fiscale o un altro servizio regolamentato. Non tengono conto degli obiettivi, della situazione o delle necessità 
finanziarie di alcun soggetto, che devono essere necessariamente considerati prima di effettuare una decisione d’investi-
mento. Prima di prendere qualunque decisione d’investimento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni 
necessarie in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente finanziario indipendente. Il presente 
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rapporto intende puramente fornire informazioni e giudizi di Credit Suisse alla data di redazione, indipendentemente dalla 
data alla quale tu riceva o acceda alle informazioni. Le osservazioni e giudizi contenuti nel presente rapporto potrebbero 
differire da quelli espressi da altre sezioni di Credit Suisse e variare in qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di 
un obbligo di aggiornamento. Credit Suisse non è in alcun modo tenuto a garantire che tali aggiornamenti ti vengano co-
municati. PREVISIONI E STIME: La performance passata non costituisce un’indicazione o una garanzia della performance 
futura e non si rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito alla performance futura. Nella misura 
in cui il presente rapporto contenesse dichiarazioni sulla performance futura, tali dichiarazioni sono di natura previsionale e 
soggette a diversi rischi e incertezze. Salvo altrimenti indicato, tutte le cifre non sono state sottoposte a verifica. Il complesso 
delle valutazioni menzionate nel presente rapporto è soggetto alle politiche e alle procedure di valutazione di Credit Suisse. 
CONFLITTI: Credit Suisse si riserva il diritto di porre rimedio a qualsiasi errore eventualmente contenuto nel presente 
rapporto. Credit Suisse, le sue affiliate e/o i rispettivi dipendenti possono detenere una posizione o partecipazione o altro 
interesse sostanziale, oppure effettuare transazioni, nei titoli menzionati o nelle relative opzioni o in altri investimenti correlati 
e, di volta in volta, incrementare o cedere tali investimenti. Credit Suisse può fornire, o aver fornito nel corso degli ultimi 12 
mesi, una consulenza significativa o servizi d’investimento in relazione agli investimenti riportati nel presente rapporto o a un 
investimento correlato a qualsivoglia società o emittente menzionato. Alcuni investimenti cui si fa riferimento nel presente 
rapporto saranno offerti da una singola entità o da un’associata di Credit Suisse oppure il Credit Suisse potrebbe essere il 
solo market maker di tali investimenti. Credit Suisse è coinvolto in molte attività correlate alle società menzionate nel presen-
te rapporto. Queste attività comprendono negoziazioni specializzate, arbitraggio dei rischi, market making e altre negoziazioni 
titoli per proprio conto. REGIME FISCALE: Nessun elemento del presente rapporto costituisce una consulenza in materia 
di investimenti, legale, contabile o fiscale. Credit Suisse non offre alcuna consulenza per quanto attiene alle conseguenze 
fiscali degli investimenti e ti consigliamo di rivolgerti a un fiscalista indipendente. I livelli di tassazione e la base imponibile di-
pendono dalle circostanze individuali e sono soggetti a variazioni. FONTI: Le informazioni e le opinioni illustrate nel presente 
rapporto sono state ricavate o desunte da fonti che, a giudizio di Credit Suisse, sono affidabili. Tuttavia, Credit Suisse non 
rilascia alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza o completezza. Credit Suisse non si assume alcuna responsabilità 
in ordine a perdite derivanti dall’utilizzo del presente rapporto. SITI WEB: Il presente rapporto può fornire gli indirizzi di, o 
contenere collegamenti ipertestuali a, siti Web. Salvo ove il presente rapporto si riferisca a materiale riportato sul sito Web di 
Credit Suisse, Credit Suisse non ha esaminato i siti collegati e non si assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti 
dei siti in questione. Tali indirizzi o collegamenti ipertestuali (compresi gli indirizzi o i collegamenti ipertestuali al materiale sul 
sito Web di Credit Suisse) sono forniti esclusivamente per tua praticità e le informazioni e i contenuti dei siti collegati non 
costituiscono in alcun modo parte integrante del presente rapporto. L’accesso ai siti Web in questione o l’impiego di tali 
link tramite il presente rapporto o il sito Web di Credit Suisse saranno completamente a tuo rischio. INFORMATIVA SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI: I vostri Dati personali saranno trattati in conformità all’informativa sulla privacy di Credit Suisse, 
consultabile presso il vostro domicilio accedendo al sito web ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Credit 
Suisse Group AG e sue controllate possono trattare i Dati personali di base (ossia dati di contatto come nome e cognome, 
indirizzo e-mail) dei clienti per offrire materiale di marketing concernente i nostri prodotti e servizi. I clienti potranno tuttavia 
richiedere di non ricevere più tale materiale in qualsiasi momento, informando il proprio Relationship Manager. 

Entità distributrici 
Salvo quanto diversamente qui specificato, il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, una banca svizzera 
autorizzata e regolamentata dall’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Arabia Saudita: Il presente 
documento è stato distribuito da Credit Suisse Saudi Arabia (CR number 1010228645), debitamente autorizzata e 
regolamentata dalla Saudi Arabian Capital Market Authority in conformità al numero di licenza 08104-37 datata 
23/03/1429H corrispondente a 21/03/2008AD. La sede principale di attività di Credit Suisse Saudi Arabia è King Fahad 
Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6858 Riyadh, Arabia Saudita. Sito web: https://www.credit-suisse.com/sa. Ai sensi delle 
norme dell’Offer of Securities and Continuing Obligations, il presente documento non può essere distribuito nel Regno 
dell’Arabia Saudita, fatta eccezione per gli individui espressamente indicati in tali norme emanate dalla Capital Market Authority. 
La Capital Market Authority non si fa carico dell’accuratezza o della completezza del presente documento ed esclude espressa-
mente qualsivoglia responsabilità per eventuali perdite derivanti o insorte facendo affidamento su qualsiasi parte del medesimo. 
I potenziali acquirenti dei titoli ivi offerti devono applicare la dovuta diligenza in relazione all’accuratezza delle informazioni sui 
titoli. Se non comprende i contenuti del presente documento, l’investitore dovrebbe consultare un consulente finanziario 
autorizzato. Ai sensi dei regolamenti sui fondi d’investimento, il presente documento non può essere distribuito nel Regno 
dell’Arabia Saudita, fatta eccezione per gli individui espressamente indicati nei regolamenti sui fondi d’investimento emessi 
dalla Capital Market Authority. La Capital Market Authority non si fa carico dell’accuratezza o della completezza del presente 
documento ed esclude espressamente qualsivoglia responsabilità per eventuali perdite derivanti o insorte facendo affidamento 
su qualsiasi parte del medesimo. I potenziali acquirenti dei titoli ivi offerti devono applicare la propria dovuta diligenza in 
relazione all’accuratezza delle informazioni sui titoli. Se non comprende i contenuti del presente documento, l’investitore 
dovrebbe consultare un consulente finanziario autorizzato. Austria: ll presente rapporto è distribuito da CREDIT SUISSE 
(LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich (la “filiale austriaca”) o da Credit Suisse (Deutschland) AG. La filiale 
austriaca è una filiale di CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel Granducato 
di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. La filiale austriaca è soggetta a vigilanza 
prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 
283, route d’Arlon, L-1150 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, nonché dell’autorità di sorveglianza austriaca, la 
Financial Market Authority (FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienna, Austria. Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesel-
lschaft è soggetta alla sorveglianza dell’autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin») 
in collaborazione con l’autorità di vigilanza austriaca, la Financial Market Authority (FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-1090 
Vienna, Austria. Bahrain: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, Filiale del Bahrain, una filiale di Credit Suisse 
AG, Zurigo/Svizzera, debitamente autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Bahrain (CBB) come Investment Business 
Firm Category 2. I relativi servizi o prodotti finanziari sono resi disponibili soltanto a Professional Clients (clienti professionisti) o 
Accredited Investors (investitori accreditati), secondo la definizione della CBB, e non sono destinati ad alcun altro soggetto. La 
Central Bank of Bahrain non ha esaminato né ha approvato il presente documento o la commercializzazione di alcun veicolo 
d’investimento qui menzionato nel Regno del Bahrain e non è responsabile della performance dei suddetti veicoli 
d’investimento. Credit Suisse AG, filiale del Bahrain, una filale di Credit Suisse AG; Zurigo/Svizzera, ha sede al Level 21-22, 
East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Regno del Bahrain. Cile: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse 
Agencia de Valores (Chile) Limitada, una filiale di Credit Suisse AG (registrata nel Cantone di Zurigo), regolamentata dalla 
Commissione dei mercati finanziari cilena. Né l’emittente né i titoli sono stati registrati presso la Commissione dei mercati 

finanziari del Cile (Comisión para el Mercado Financiero) ai sensi della legge n. 18.045, la Ley de Mercado de Valores, e 
relativi regolamenti; di conseguenza, non possono essere né offerti né venduti pubblicamente in Cile. Il presente documento 
non costituisce un’offerta né un invito alla sottoscrizione o all’acquisto dei titoli nella Repubblica del Cile, fatta eccezione per 
gli investitori identificati individualmente ai sensi di un’offerta privata ai sensi dell’articolo 4 della Ley de Mercado de Valores 
(un’offerta che non “è indirizzata al pubblico in generale o a un determinato settore o specifico gruppo del pubblico”). DIFC: 
Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch). Credit Suisse AG (DIFC Branch) è autorizzata e 
regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority («DFSA»). I relativi prodotti o servizi finanziari sono disponibili soltanto 
per i clienti professionisti o le controparti di mercato, secondo la definizione della DFSA, e non sono destinati a qualsivoglia 
altra persona. Credit Suisse AG (DIFC Branch) ha sede al Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubai, Emirati Arabi 
Uniti. Francia: ll presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Succursale en France (la “filiale 
francese”), che è una filiale di Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel 
Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. La filiale francese è soggetta a 
vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF), nonché delle autorità di sorveglianza francesi, la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), e della 
Autorité des Marchés Financiers (AMF). Germania: Il presente rapporto viene distribuito da Credit Suisse (Deutschland) 
Aktiengesellschaft, che è autorizzata e regolamentata dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”). 
Guernsey: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, Guernsey Branch, una succursale di Credit Suisse AG 
(registrata nel Cantone di Zurigo) con sede operativa in Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, 
Guernsey. Credit Suisse AG, Guernsey Branch è interamente controllata da Credit Suisse AG e regolamentata dalla 
Guernsey Financial Services Commission. Copie dell’ultimo bilancio soggetto a revisione contabile di Credit Suisse AG sono 
disponibili su richiesta. India: Il presente rapporto viene distribuito da Credit Suisse Securities (India) Private Limited (n. CIN 
U67120MH1996PTC104392), soggetta alla regolamentazione del Securities and Exchange Board of India in qualità di 
Research Analyst (n. registrazione INH 000001030), di Gestore di portafoglio (n. registrazione INP000002478) e 
Intermediario in valori mobiliari (n. registrazione INZ000248233), e indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr. 
Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018, India, T- +91-22 6777 3777. Israele: Se distribuito in Israele da Credit 
Suisse Financial Services (Israel) Ltd.: Il presente documento è distribuito da Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. 
Credit Suisse AG, compresi i servizi offerti in Israele, e non è soggetto alla sorveglianza delle banche presso la Bank of 
Israel, bensì dell’autorità di sorveglianza delle banche competente in Svizzera. Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. è 
un marketer finanziario autorizzato in Israele e pertanto le sue attività di marketing finanziario sono soggette alla sorveglianza 
dell’Israel Securities Authority. Italia: Il presente rapporto è distribuito in Italia da Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca di diritto 
Italiano, iscritta all’albo delle banche e soggetta alla supervisione e al controllo di Banca d’Italia e CONSOB. Libano: 
Questa relazione viene distribuita da Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un istituto finanziario costituito in 
Libano e regolamentato dalla Banca centrale del Libano (Central Bank of Lebanon, «CBL») e ha un numero di licenza per 
l’istituto finanziario 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL è soggetta alle leggi e alle circolari della CBL, oltre che alle 
leggi e alle regolamentazioni della Capital Markets Authority of Lebanon («CMA»). CSLF è una filiale di Credit Suisse SA e 
parte di Credit Suisse Group (CS). La CMA non si fa carico di alcuna responsabilità per i contenuti delle informazioni incluse 
nel presente rapporto, tra l’altro per l’accuratezza e la completezza di tali informazioni. La responsabilità per il contenuto di 
questo rapporto è di chi l’ha pubblicato, dei rispettivi amministratori e di altre persone, come gli esperti, le cui opinioni 
vengono incluse nel rapporto con il rispettivo consenso. La CMA non ha altresì valutato l’adeguatezza dell’investimento per 
un particolare investitore o tipologia di investitore. Resta espressamente inteso e riconosciuto che gli investimenti sui 
mercati finanziari potrebbero implicare un livello elevato di complessità e di rischio di perdita di valore e potrebbero non 
essere adatti a tutti gli investitori. La valutazione dell’adeguatezza di CSLF in riferimento all’investimento sarà eseguita sulla 
base delle informazioni che l’investitore avrebbe fornito a CSLF alla data di tale valutazione e in linea con le politiche e i 
processi interni di Credit Suisse. Si conviene che l’inglese verrà impiegato in tutte le comunicazioni e la documentazione 
fornite da CS e/o da CSLF. Accettando di investire nel prodotto, l’investitore conferma espressamente e in modo 
irrevocabile e comprende perfettamente di non avere alcuna obiezione in merito all’utilizzo della lingua inglese. 
Lussemburgo: ll presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente 
autorizzato nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. Credit Suisse 
(Luxembourg) S.A. è soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Messico: Il presente documento rappresenta l’opinione della persona che 
fornisce i propri servizi a C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. (“C. Suisse Asesoría”) e/o Banco Credit Suisse (México), 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) (“Banco CS”). Sia C. Suisse Asesoría sia 
Banco CS si riservano pertanto il diritto di modificare la propria opinione in qualsiasi momento e non si assumono alcuna 
responsabilità al riguardo. Il presente documento è distribuito a soli scopi informativi e non implica una raccomandazione 
personale, un suggerimento o un invito a effettuare alcuna operazione e non sostituisce la comunicazione con il proprio 
funzionario in relazione a C. Suisse Asesoría e/o Banco CS prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento. C. Suisse 
Asesoría e/o Banco CS non si assumono alcuna responsabilità per le decisioni d’investimento basate sulle informazioni 
contenute nel documento inviato, poiché tali informazioni potrebbero non tener conto dello scenario della strategia 
d’investimento e degli obiettivi di particolari clienti. Il prospetto informativo, gli opuscoli, i regimi d’investimento dei fondi 
d’investimento, le relazioni annuali o le informazioni finanziarie periodiche contengono ulteriori informazioni utili per gli investi-
tori. Tali documenti sono disponibili gratuitamente direttamente presso gli emittenti e gli operatori dei fondi d’investimento 
sulla pagina Internet della borsa su cui sono quotati oppure tramite il funzionario competente presso C. Suisse Asesoría e/o 
Banco CS. La performance passata e i vari scenari dei mercati esistenti non sono una garanzia di rendimenti attuali e futuri. 
Se le informazioni ivi contenute sono incomplete, errate o poco chiare, l’investitore deve contattare il proprio funzionario di 
C. Suisse Asesoría e/o Banco CS il più presto possibile. Il presente documento può essere oggetto di modifiche senza 
alcuna responsabilità da parte di C. Suisse Asesoría e/o Banco CS. Il presente documento è distribuito ai soli scopi 
informativi e non sostituisce le relazioni operative e/o gli estratti conto che l’investitore riceve da C. Suisse Asesoría e/o 
Banco CS per quanto riguarda le disposizioni generali applicabili agli istituti finanziari e ad altre entità legali che forniscono 
servizi d’investimento emanate dalla Commissione nazionale per il settore bancario e dei valori mobiliari (“CNBV”). Alla luce 
della natura del presente documento, C. Suisse Asesoría e/o Banco CS non si assumono alcuna responsabilità derivante 
dalle informazioni ivi contenute. Fatto salvo che le informazioni sono state ottenute o sono basate su fonti ritenute affidabili 
da C. Suisse Asesoría e/o Banco CS, non vi è alcuna garanzia sull’accuratezza o sulla completezza delle informazioni. 
Banco CS e/o C. Suisse Asesoría non accettano alcuna responsabilità per qualsivoglia perdita derivante dall’utilizzo delle 
informazioni contenute nel documento inviato all’investitore. Si raccomanda all’investitore di assicurarsi che le informazioni 
fornite siano conformi alla sua situazione personale e al suo profilo d’investimento, relativamente a qualsiasi situazione 
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legale, regolamentare o fiscale particolare, oppure di richiedere una consulenza professionale indipendente. C. Suisse Asesoría 
México, S.A. de C.V. è un consulente d’investimento costituito ai sensi della Legge messicana sul mercato dei valori mobiliari 
(«LMV») ed è iscritta innanzi alla Commissione nazionale per il settore bancario e dei valori mobiliari («CNBV») al foglio numero 
30070. C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. non fa parte del Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. o di 
qualsiasi altro gruppo finanziario in Messico. C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. non è un consulente d’investimento 
indipendente ai sensi della LMV e di altri regolamenti applicabili in conseguenza della sua relazione con Credit Suisse AG, un 
istituto finanziario estero, e della sua relazione indiretta con le entità che fanno capo a Grupo Financiero Credit Suisse (México), 
S.A. de C.V. Paesi Bassi: ll presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Netherlands Branch (la «filiale 
olandese»), che è una filiale di Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel Granducato di 
Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. La filiale olandese è soggetta a vigilanza 
prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 
nonché dell’autorità di sorveglianza olandese, la De Nederlansche Bank (DNB), e dell’autorità olandese per i mercati finanziari, la 
Autoriteit Financiële Markten (AFM). Portogallo: ll presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Sucursal 
em Portugal (la “filiale portoghese”), che è una filiale di Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente 
autorizzato nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. La filiale portoghese 
è soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF), nonché delle autorità di sorveglianza portoghesi, il Banco de Portugal (BdP) e la Comissão do Mercado dos 
Valores Mobiliários (CMVM). Qatar: Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse (Qatar) L.L.C., debitamente autorizzata 
e regolamentata dalla Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) ai sensi della licenza QFC n° 00005. Tutti i relativi 
prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto per Eligible Counterparties (come definiti dalla QFCRA) o Business 
Customers (come definiti dalla QFCRA), inclusi i privati che hanno scelto di essere classificati come Business Customer, con 
attività nette di oltre QR 4 milioni, dotati di esperienza, conoscenze e competenze in materia finanziaria sufficienti per partecipare 
a operazioni aventi a oggetto tali prodotti e/o servizi. Pertanto queste informazioni non devono essere fornite a, o essere utilizzate 
da, qualsiasi altro tipo di privato. QFCRA non si assume alcuna responsabilità per la revisione o verifica di prospetti o altri 
documenti correlati al presente prodotto/servizio in quanto tale prodotto/servizio non è registrato nel QFC o regolamentato dalla 
QFCRA. In linea con ciò, la QFCRA non ha rivisto né approvato tale materiale di marketing o altri documenti associati né 
intrapreso alcuna misura per verificare le informazioni illustrate nel presente documento, e non si assume alcuna responsabilità al 
riguardo. Chi investe in questo prodotto/servizio potrebbe non avere accesso alle medesime informazioni riguardo al prodotto/ 
servizio che riceverebbe se il prodotto/servizio fosse registrato nel QFC. Il prodotto/servizio al quale questo materiale di marketing 
fa riferimento potrebbe essere illiquido e/o soggetto a restrizioni per la rispettiva rivendita. Il ricorso nei confronti del prodotto/ 
servizio, e di coloro coinvolti, potrebbe essere limitato o difficile da intraprendere e potrebbe dover essere svolto in una 
giurisdizione al di fuori del QFC. Si raccomanda ai potenziali acquirenti del prodotto/servizio offerto di svolgere la propria due 
diligence sul prodotto/servizio. Se non viene compreso il contenuto del presente opuscolo, si raccomanda di consultare il proprio 
consulente finanziario autorizzato. Regno Unito: Il presente materiale è distribuito da Credit Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla 
Prudential Regulation Authority e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority. Se il 
presente materiale è distribuito nel Regno Unito da un’entità offshore non esentata ai sensi del Financial Services and Markets 
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, si applicherà la seguente disposizione: Nella misura comunicata nel Regno Unito o 
tale da avere effetti nel Regno Unito, il presente documento costituisce una promozione finanziaria approvata da Credit Suisse 
(UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla 
Prudential Regulation Authority per quanto riguarda l’esercizio di attività d’investimento nel Regno Unito. La sede legale di Credit 
Suisse (UK) Limited è in Five Cabot Square, Londra, E14 4QR. Si fa presente che le norme del Financial Services and Markets 
Act 2000 (legge del 2000 sui servizi e i mercati finanziari nel Regno Unito) concernenti la tutela dei clienti retail non trovano appli-
cazione nel vostro caso e che non potete altresì disporre di alcuna potenziale compensazione accessibile agli «eligible claimants», 
ossia i «richiedenti idonei» ai sensi del Financial Services Compensation Scheme (piano di compensazione dei servizi finanziari) del 
Regno Unito. Il regime fiscale dipende dalla situazione personale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. 
Spagna: Il presente documento rappresenta materiale di marketing ed è fornito da Credit Suisse AG, Sucursal en España, entità 
legale registrata presso la Comisión Nacional del Mercado de Valores ai soli fini informativi. È destinato esclusivamente al destina-
tario per il solo uso personale e, ai sensi dei regolamenti attualmente vigenti, non può essere considerato in alcun modo 
un’offerta di titoli, una consulenza d’investimento personale o una raccomandazione generale o specifica di prodotti o strategie 
d’investimento intese come un invito a effettuare qualsivoglia operazione. Il cliente è in ogni caso responsabile per le decisioni 
prese sugli investimenti o sui disinvestimenti; di conseguenza, il cliente si assume ogni responsabilità per i guadagni o per le 
perdite derivanti dalle operazioni che il cliente decide di effettuare sulla base delle informazioni e opinioni espresse nel presente 
documento. Il presente documento non è il risultato di un’analisi o una ricerca finanziarie e non è pertanto soggetto ai regolamenti 
attualmente vigenti per la produzione e distribuzione di ricerca finanziaria né i suoi contenuti sono conformi ai requisiti legali in 
termini di indipendenza della ricerca finanziaria. Sudafrica: Le presenti informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG, 
registrata come fornitore di servizi finanziari presso la Financial Sector Conduct Authority in Sudafrica, con numero FSP 9788 e/o 
da Credit Suisse (UK) Limited, registrata come fornitore di servizi finanziari presso la Financial Sector Conduct Authority in 
Sudafrica con numero FSP 48779. Turchia: le informazioni, i commenti e le raccomandazioni sugli investimenti contenuti nel 
presente documento non rientrano nell’attività di consulenza finanziaria. I servizi di consulenza finanziaria sono forniti dagli istituti 
autorizzati in modo personalizzato tenendo conto delle preferenze di rischio e di rendimento del singolo. I commenti e le 
raccomandazioni contenuti nel presente sono invece di natura generica. Le raccomandazioni potrebbero pertanto non essere 
adatte alla vostra situazione finanziaria o alle vostre preferenze di rischio e rendimento. Per questa ragione, qualsiasi decisione 
d’investimento presa esclusivamente sulla base delle informazioni fornite nel presente documento potrebbe non generare risultati 
in linea con le proprie aspettative. Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, 
regolamentata da Capital Markets Board of Turkey, con sede legale presso Levazim Mahallesi, Koru Sokak No. 2 Zorlu Center 
Terasevler n. 61 34340, Besiktas/ Istanbul-Turchia. 

STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE NON POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE 
INVIATE, PORTATE O DISTRIBUITE NEGLI STATI UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSI (SECONDO LA DEFINIZIONE 
DELLA REGULATION S AI SENSI DEL SECURITIES ACT STATUNITENSE DEL 1933 E RELATIVE MODIFICHE).  

È proibito riprodurre il presente rapporto, in toto o in parte, senza il permesso scritto di Credit Suisse. 
Copyright © 2021 di Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
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