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Prologo 

Gentile cliente, Siamo lieti di presentarle la versione 
aggiornata di Supertrends, i cinque temi 
d’investimento di lungo periodo sui quali, 
come abbiamo definito un anno fa, si 
basa la House View di Credit Suisse. 

Al momento del lancio dei nostri Supertrend, avevamo tre 
obiettivi. Innanzitutto, volevamo sviluppare una serie di idee 
d’investimento con solide tematiche azionarie. Dopo anni di 
interesse relativamente scarso per i temi azionari, siamo 
convinti che ora sia il momento giusto per proporre ai nostri 
investitori un nuovo approccio in termini di tematiche. In fin 
dei conti, le valutazioni impegnative richiedevano un livello 
più alto di convinzione per investire nelle azioni. Inoltre, 
prevedevamo che l’uscita graduale delle autorità monetarie 
dal quantitative easing avrebbe riportato volatilità nei mercati 
azionari, mettendo in difficoltà gli investimenti azionari 
passivi. In secondo luogo, desideravamo fornire un collega-
mento tra i cambiamenti più significativi a livello sociale 
e opportunità d’investimento tangibili. Infine, il nostro intento 
era di costruire i nostri Supertrends in modo da consentirci 
di sovraperformare il mercato generale nel lungo periodo. 

Un anno dopo, siamo molto soddisfatti della performance 
dei nostri Supertrends, sui quali si basa la House View di 
Credit Suisse. In aggiunta, ciascun tema individuale conti-
nua a essere estremamente rilevante, come leggerà nelle 
pagine seguenti. Confidiamo che troverà utile questo 
aggiornamento per le sue decisioni d’investimento future. 

Michael Strobaek   Nannette Hechler-Fayd’herbe 
Global Chief Investment Head of Investment Strategy & 
Officer Credit Suisse Research Credit Suisse 
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Supertrends 

Un anno dopo. 

Daniel Rupli   
Head of Single Security Research, 
Equity & Credit 

Nel 2017, abbiamo lanciato un nuovo 
approccio nell’ambito degli investimenti 
tematici con l’obiettivo di cogliere gli 
importanti cambiamenti in corso a livello 
sociale. 

Il risultato di tale processo sono i nostri cinque Supertrends di 
alta convinzione Malcontento sociale – Mondo multipolare, 
Infrastrutture – Colmare il gap, Tecnologia al servizio 
dell’uomo, Silver economy e I valori dei Millennials. Gli 
ultimi due riflettono i trend demografici simultanei più 
significativi: invecchiamento della popolazione 
e spostamento generazionale graduale verso i Millennials. Ciò 
che apprezziamo di questi temi demografici è il fatto che, 
essendo demografici, continuano a evolversi, 
indipendentemente da qualsiasi altra cosa accada nel mondo. 
Possono quindi essere considerati difensivi nell’ottica degli 
investimenti. In termini di tecnologia, siamo solo agli albori di 
una nuova era, che rappresenta la nostra convinzione di 
crescita. Continuiamo a ritenere che concentrarsi sulla 
tecnologia utile piuttosto che su quella dannosa sia la scelta 
giusta, alla luce del fatto che numerosi ambiti della tecnologia 
sono stati oggetto di controversia, di attento esame a livello 
regolamentare o addirittura di rifiuto da parte dei consumatori. 
Gli ultimi due temi affondano le proprie radici nella nostra 
interpretazione degli sviluppi politici e delle nuove politiche 
economiche di cui siamo testimoni in tutto il mondo. 

In retrospettiva, siamo in linea con lo 
spirito del tempo dal lancio 
Riteniamo che gli ultimi dodici mesi abbiano confermato 
ripetutamente quanto siano rilevanti i nostri temi. A titolo 

8 



11 Credit Suisse    Supertrends 2018

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

esemplificativo, l’emergenza di un mondo multipolare non 
avrebbe potuto essere più chiara. Dopo anni di 
iperglobalizzazione, le tensioni commerciali a cui assistiamo 
dall'inizio del 2018 hanno dimostrato che sono emersi svariati 
poli con forza economica e geostrategica analoga. Essi 
adeguano la politica economica e le relazioni internazionali ai 
propri interessi in modo molto più assertivo rispetto al passato. 
Nei mercati sviluppati, ciò comprende anche un atteggiamento 
più difensivo per quanto riguarda l’accesso a mercati e società 
nazionali concesso alle società estere. 
A loro volta, i mercati emergenti sono sempre più consapevoli 
di costituire essi stessi un importante polo, con Cina e Russia 
che assumono ruoli leader sul palcoscenico internazionale. 
Data la dimensione della popolazione, i mercati emergenti sono 
anche i mercati di consumo del futuro. In considerazione di tale 
scenario, riteniamo di aver costruito il nostro Supertrend 
Malcontento sociale – Mondo multipolare in modo accurato, 
concentrando la nostra attenzione su aziende leader e marchi 
nazionali in primo piano e consumatori dei mercati emergenti. 
Questo Supertrend è focalizzato anche sulla sicurezza, un tema 
molto rilevante degli ultimi 12 mesi: la spesa per la difesa è 
aumentata considerevolmente in tutto il mondo, la sicurezza 
nazionale continua a conquistare i titoli di prima pagina sulla 
base di atti terroristici e sparatorie e la cybersicurezza rimane di 
grande attualità a causa del propagarsi di attacchi informatici e 
malware. 

Anche il nostro approccio alla tecnologia si è dimostrato 
corretto. Dal lancio dei Supertrends, abbiamo sostenuto la 
diversificazione degli investimenti in ambito tecnologico per 
includere non solo gli odierni giganti tecnologici, come Google e 
Apple, ma anche società più piccole in segmenti quali la realtà 
aumentata e la realtà virtuale, leader nell’ambito dell’intelligenza 
artificiale (IA) e robotica nonché segmenti nuovi come la 
tecnologia della salute. A nostro avviso, il recente scandalo 
Facebook e la volatilità di mercato correlata hanno avvalorato il 
nostro approccio. Di fatto, la nostra selezione di titoli ha 
espresso una significativa outperformance in quel periodo. 
Continuiamo a ravvisare una maggiore rilevanza di tutte le 
nostre aree di focalizzazione: a titolo esemplificativo, l’IA 
contribuisce a ridurre il consumo di energia, migliorare i flussi di 
traffico o aumentare le rese dei raccolti; la robotica contribuisce 

Supertrends. Un anno dopo. 

a migliorare la qualità dei prodotti, a incrementare la sicurezza 
e ridurre i costi dell’assistenza agli anziani e la tecnologia della 
salute contribuisce a ridurre considerevolmente i costi 
dell'assistenza sanitaria. 

L’invecchiamento della popolazione è ora un tema focale in 
tutto il mondo. In uno studio congiunto pubblicato in The 
Lancet, l’Imperial College London e l’Organizzazione mondiale 
della sanità stimano che entro il 2030, l’aspettativa di vita è 
destinata a crescere in numerosi paesi sviluppati ed emergenti. 
Nella Corea del Sud, i bambini nati nel 2030 possono 
prevedere di vivere fino a oltre novant’anni, un’età che per 
molto tempo era stata considerata irraggiungibile. La maggiore 
disponibilità di assicurazione sanitaria e una migliore copertura 
del servizio sanitario, una focalizzazione generale sulla sicurezza 
civile, un’alimentazione e una vita più sane nonché l’assenza di 
conflitti armati di larga scala hanno contribuito ad aumentare 
l’aspettativa di vita. Al contempo, con l’età avanzata arrivano le 
malattie della vecchiaia, soprattutto cancro, insufficienza 
cardiaca, artrite e forme di demenza. Le società che operano 
nel settore della salute concentrando la propria attenzione su 
queste malattie possono quindi trarne profitto. Per le società 
biotecnologiche più piccole si assiste attualmente a un 
aumento dell’attività di fusione e acquisizione, mentre le 
società farmaceutiche più grandi sono i veri leader a livello di 
scala. Oltre che per l’assistenza sanitaria, gli anziani 
continueranno a spendere i propri risparmi per beni di 
consumo e attività adatti alle loro esigenze specifiche, mentre 
la popolazione attiva che prevede di vivere più a lungo avrà 
bisogno di fondi pensione e soluzioni di gestione patrimoniale 
per costituire capitali di risparmio da utilizzare dopo il 
pensionamento. 

Frattanto, l’onda dei Millennials è appena agli inizi. Le persone 
attualmente di età inferiore ai trent’anni rappresentano metà 
della popolazione mondiale e influenzano sempre più le attività 
e i valori delle imprese globali. Negli ultimi mesi, il tema è stato 
messo in rilievo da una serie di iniziative di media e marketing. 
A titolo esemplificativo, The Financial Times, ha inserito una 
sezione speciale sui Millennials nella sua versione elettronica, 
riflettendo il crescente interesse per le caratteristiche di questa 
particolare generazione. Secondo Google Trends, le ricerche 
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web sulle notizie correlate ai Millennials sono raddoppiate 
sull’arco degli ultimi 12 mesi, evidenziando la maggiore visibilità 
di questa generazione. Siamo orgogliosi di tenere il passo con il 
nostro Supertrend "I valori dei Millennials" che ha già creato 
valore per gli investitori. 

Di tutti i nostri Supertrends, Infrastrutture è stato il più lento 
a partire. Nel 2016, questo tema era una delle proposte 
d’investimento più avvincenti, ma successivamente ha rallentato 
nonostante la sua indiscussa importanza. Non è un caso che il 
vertice 2018 dei G20 di Buenos Aires citi le infrastrutture tra le 
sue tre principali priorità. Il Global Infrastructure Outlook del 
gruppo G20 prevede un deficit di investimenti di USD 15 000 
miliardi sino al 2040, confermando così a nostro avviso 
l’importanza di questo tema d’investimento di lungo periodo. 
Una volta ritornato in primo piano negli Stati Uniti e in altri 
paesi, e alla luce dei tassi d’interesse in crescita, il tema della 
spesa per le infrastrutture ritornerà presumibilmente alle luci 
della ribalta. Di conseguenza, confermiamo Infrastrutture – 
Colmare il gap come uno dei nostri cinque Supertrends. 

Nuove caratteristiche e adeguamenti 
Anche se tutti i cinque Supertrends sono ancora validi, 
introduciamo una serie di nuove caratteristiche e adeguamenti. 
Per quanto riguarda il Supertrend Tecnologia al servizio 
dell’uomo. introduciamo la tecnologia blockchain quale 
sottotema di Digitalizzazione. A nostro avviso, vi sono svariati 
impieghi positivi per la tecnologia blockchain. La consideriamo 
un acceleratore della digitalizzazione e un’opportunità per gli 
investitori di ulteriore diversificazione in nuove aree che 
beneficeranno degli sviluppi tecnologici in futuro. 

Per quanto riguarda il Supertrend Infrastrutture – Colmare il 
gap, aggiungiamo come quarto sottotema Infrastrutture per 
telecomunicazioni, ritenendo che la tecnologia 5G sarà un 
probabile catalizzatore di cospicui investimenti nel settore. In 
termini di focalizzazione regionale, ravvisiamo ulteriore potenzia-
le per investimenti nelle infrastrutture in Africa e America 
Latina. Di conseguenza, aggiungiamo le relative opportunità di 
investimento alle nostre scelte. 

Da ultimi, ma non per ordine di importanza, i criteri relativi a 
Supertrends. Un anno dopo. 

ambiente, sociale e governance (ESG) sono destinati a 
rimanere un tema chiave e focus d’investimento per i Millen-
nials. Introduciamo pertanto un overlay completo ESG nel 
Supertrend I valori dei Millennials, assicurando che tutti i titoli 
selezionati presentino un punteggio elevato al riguardo. 

Performance robusta in un contesto 
di elevata volatilità 
In genere, siamo molto soddisfatti dei risultati dei nostri 
Supertrends. Con il ritorno di una volatilità elevata sui mercati 
azionari globali, continuiamo a essere convinti che le strategie 
e gli investimenti attivi mirati a creare valore mediante una 
selezione specifica (strategie alfa) siano la proposta giusta per 
gli investitori. Con circa 25-40 singoli titoli per Supertrend, il 
nostro approccio offre un buon grado di diversificazione. 
Inoltre, la chiara focalizzazione tematica di ogni Supertrend 
assicura una differenza significativa rispetto agli indici dei 
mercati azionari generali. Abbiamo anche assicurato che ogni 
Supertrend includa una ragionevole combinazione di società 
cicliche e difensive. 

Inoltre, diversificazione e gestione del rischio sono le principali 
priorità nella costruzione dei nostri Supertrends. L’obiettivo è la 
protezione degli investitori da eventi idiosincratici di singole 
società o difficoltà temporanee in un settore, una regione 
o una moneta. Negli indici che abbiamo costruito per riflettere 
i nostri cinque temi di alta convinzione, ciascun titolo presenta 
una ponderazione massima pari solo al 5%, con una forte 
differenza rispetto alle ponderazioni basate sulla capitalizzazio-
ne di mercato. Attuiamo anche un approccio ponderato per il 
rischio basato sulla volatilità storica dei singoli titoli per realizza-
re un’allocazione delle ponderazioni dei titoli specifici e ridurre 
ulteriormente il rischio al ribasso nel breve termine. 

I mercati finanziari più volatili degli ultimi mesi hanno dimostrato 
che questo approccio prudente conviene: i nostri indici sono 
rimasti robusti. Entrando nel secondo anno dal lancio dei nostri 
Supertrends, il nostro obiettivo permane invariato: generare un 
rendimento assoluto positivo per gli investitori in un'ottica di 
lungo termine. 
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1 
Malcontento 
sociale – Mondo 
multipolare 

Quando abbiamo definito il nostro 
Supertrend Malcontento sociale – Mondo 
multipolare, abbiamo analizzato le cause 
primarie del cambiamento politico ed 
economico di ampia portata, fra cui la 
crescente ineguaglianza e insicurezza. 
Abbiamo previsto un rafforzamento da 
parte dei nuovi governi a livello mondiale 
delle proprie economie con la creazione di 
posti di lavoro all’interno, aumenti di salario 
e, potenzialmente, con la 
regolamentazione o tassazione di 
determinati comparti o settori. Ripristinare 
la prosperità della classe media nelle 
economie occidentali, investire nella 
sicurezza e nella difesa e stimolare i 
consumi privati nazionali mediante una 
maggiore partecipazione al mercato del 
lavoro sarebbero le probabili priorità. 
Attendevamo anche un maggior interesse 
da parte dei mercati emergenti nel loro 
potere economico e nei loro consumatori. 
Molte di queste aspettative sono state 
soddisfatte, ma vi è ancora molto da fare. 
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Le schermaglie commerciali a livello mondiale catturano 
l’attenzione di mercati e media dall'inizio del 2018 e sono 
ben lontane dall’essere terminate. Le trattative in corso sul 
NAFTA e fra USA e Cina suggeriscono che si ricercano 
attivamente punti di convergenza che, alla fine, potrebbero 
dimostrarsi molto positivi per i mercati. Al contempo, in caso 
di successo delle trattative, i timori di dazi doganali in 
specifiche aree potrebbero trasformarsi in realtà, creando 
lungo il loro cammino vincitori e perdenti. 

1.1 Aziende leader e marchi nazionali 
Le società sono state interessate direttamente da tali 
sviluppi. A titolo esemplificativo, ad aprile il Bureau of 
Industry and Security statunitense ha vietato per sette anni 
alle società statunitensi la vendita di prodotti a ZTE, un 
produttore cinese di apparecchiature di telecomunicazione e 
telefoni mobili. La decisione si basava sulla violazione da 
parte di ZTE delle sanzioni imposte a Iran e Corea del Nord. 
Il governo cinese ha annunciato misure che comprendevano 
un dazio doganale del 25% sui prodotti statunitensi per un 
valore di USD 50 miliardi a seguito della minaccia degli USA 
di imporre dazi doganali sulla base di prassi commerciali 
scorrette da parte della Cina. Questi sviluppi sono un 
esempio efficace delle ritorsioni che potrebbero scaturire 
dall'andamento delle trattative commerciali. 

In un tale contesto, le aziende leader nazionali – le principali 
società nazionali con ampia forza lavoro e robusta domanda 
regionale di prodotti – appaiono meno vulnerabili. Beneficiano 
spesso del sostegno governativo come i sussidi per investimenti 
nazionali o lobby di governo, che riduce la loro vulnerabilità a 
misure protezionistiche quali i dazi doganali. Aziende leader 
nazionali con marchi conosciuti e apprezzati in tutto il mondo – 
che definiamo marchi nazionali – sono ancora più protetti grazie 
alla base di clienti più diversificata e fedele. 

1.2 Sicurezza e difesa 
La sicurezza rimane una preoccupazione fondamentale per la 
classe media. Secondo le mappe dei rischi di AON del 2018, 
il numero di attacchi terroristici è cresciuto nei paesi occiden-
1  Malcontento sociale – Mondo multipolare 

tali in modo considerevole nel 2017, più precisamente a 
quota 204, rispetto ai 96 dell’anno precedente. Il terrorismo 
rimane pertanto un’importante fonte di preoccupazione, 
evidenziando la necessità di misure di sicurezza fisiche, quali il 
controllo di identità e accessi, impiego di personale addetto 
alla sorveglianza o rilevamento di esplosivi. 

Supporto da smart lock e droni 
Inoltre, l’utilizzo di soluzioni software è sempre più diffuso 
nel settore. Nel segmento dei consumi, per esempio, il trend 
è orientato alle smart lock come Amazon Key. Le smart lock 
utilizzano una serratura, una telecamera e un’app per 
consentire l'accesso. Sul fronte societario e istituzionale, le 
telecamere più recenti utilizzano l’apprendimento profondo 
(deep learning) per migliorare l’analisi dei modelli e avvertire 
un operatore qualora si verifichi un’attività atipica, consen-
tendo così intervenire in modo proattivo invece di dover 
analizzare le prove a fatto compiuto. 

Grazie agli ulteriori progressi della relativa tecnologia, i droni 
sono sempre più usati per la protezione dei perimetri, per 
esempio in occasione di eventi pubblici, quali manifestazioni 
sportive o concerti all’aperto. Al contempo, l’uso più 
frequente di droni richiede un perfezionamento del loro 
rilevamento e una migliore protezione degli spazi aerei 
interdetti. Negli ultimi anni tuttavia è aumentato il numero di 
collisioni sfiorate tra velivoli civili e militari. Gli investimenti in 
queste tecnologie sono spesso stimolati da regolamenti di 
sicurezza più severi. A titolo esemplificativo, ai sensi di una 
normativa UE del 2011, i sistemi di screening dei bagagli 
negli aeroporti dovranno essere aggiornati entro il 2020 per 
proteggere da una nuova generazione di minacce. 

L’importanza della cybersicurezza 
Con l'aumento costante dei dispositivi connessi, la cybersi-
curezza è di fondamentale importanza. Equifax, un’agenzia 
di controllo dei crediti statunitense leader, ha annunciato lo 
scorso settembre il furto da parte di hacker dei dati perso-
nali di 143 milioni di consumatori statunitensi. Il prezzo 
dell’azione della società è crollato di un terzo nel giro di una 
settimana. ì Ransomware come NotPetya o WannaCry 
hanno causato danni enormi nel 2017. Per illustrare quanto 

ì Parole chiave vedere a fine capitolo. 
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siano costosi tali attacchi per le società, la compagnia di 
navigazione Maersk ha comunicato un impatto negativo sui 
profitti di USD 250–350 milioni dopo un attacco di 
NotPetya. Mentre i volumi di ransomware sono aumentati 
considerevolmente, secondo NTT Security, gli incidenti sono 
in realtà diminuiti grazie al migliore rilevamento e alle 
politiche più efficaci. Tuttavia, nel complesso, il costo totale 
della risposta agli attacchi cibernetici è cresciuto significati-
vamente sull’arco degli ultimi anni, secondo Accenture. 

Occhi puntati sui rischi geopolitici 
Lo scenario geopolitico continua a essere fragile ed è quindi 
un’altra fonte di preoccupazione. Vi sono segnali di migliora-
mento nella penisola coreana, dove la possibilità di un incontro 
tra il presidente statunitense Trump e il leader nordcoreano Kim 
Jong-un ha alimentato le speranze di una fine pacifica delle 
tensioni nucleari. Tuttavia, la situazione in Medio Oriente, Siria 
e persino nei mari della Cina permane tesa. In aggiunta, alla 
luce del rapido cambiamento tecnologico e della concorrenza 
strategica tra gli Stati – che ha superato il terrorismo quale 
preoccupazione primaria per la sicurezza nazionale USA, la 
spesa per la difesa è destinata ad aumentare ulteriormente, per 
esempio in aree quali spazio, intelligenza artificiale, tecnologia 
cibernetica o ì ipersonica. 

1.3 Consumatori dei mercati emergenti 
Essendo i principali beneficiari della globalizzazione, si 
ipotizza spesso che i mercati emergenti (ME) siano forte-
mente esposti al commercio internazionale. Sebbene ciò sia 
vero per alcuni paesi orientati alle esportazioni, quali la 
Corea del Sud e l’Argentina, non lo è per la maggior parte 
dei mercati emergenti le cui esportazioni rappresentano solo 
un terzo o meno del PIL. Fatto più importante, gli ME hanno 
un potente propulsore di crescita domestica: i loro consuma-
tori. Una popolazione giovane e un aumento dei percettori di 
reddito della classe media rappresentano una base solida su 
cui fondare una crescita dei consumi sostenibile. Nel più 
recente Emerging Consumer Survey di Credit Suisse si 
evidenzia il fatto che l’umore dei consumatori nei ME è in 
fase di miglioramento nei paesi asiatici, quali Cina, India e 

1  Malcontento sociale – Mondo multipolare 

Indonesia, che presentano i mercati più robusti dei clienti 
finali. I trend positivi sono visibili anche nelle nazioni esporta-
tici di materie prime, quali Brasile e Russia. 
Parallelamente, sono emersi elementi di frustrazione 
popolare anche in certi ME, con un possibile spostamento a 
favore di governi populisti. In tale contesto, i settori dei 
consumi domestici e le aziende leader nazionali potrebbero 
acquisire rilevanza strategica anche in questi mercati. 

La penetrazione in rapida crescita degli smartphone dischiu-
de un’ampia varietà di attività online ai consumatori dei 
mercati emergenti. Oltre a concedere l'accesso alle piatta-
forme di e-commerce, gli smartphone sono anche utilizzati 
per pagamenti digitali o come portafogli mobili. L'attività è 
particolarmente diffusa tra i consumatori più giovani, ma 
assistiamo anche alla partecipazione di una quota elevata di 
consumatori di mezz’età in Cina e India. 

Costo medio globale del crimine informatico per organizzazione 
(in milioni di USD) 
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Il risultato si basa sulle risposte di 254 organizzazioni alla domanda sull’ammontare speso 
per far fronte al crimine informatico sull’arco di quattro settimane consecutive. Le risposte 
sono state validate e annualizzate. 

Fonte 
Accenture, Ponemon Institute (2017 Cost of Cyber Crime Study) 
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Ad eccezione della Cina, la spesa retail online sembra 
presentare un forte rialzo ovunque 
(% di retail effettuato online) 
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Fonte 
Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2018 

Principali conclusioni per gli investitori 

I principali beneficiari di questo primo Supertrend sono, a nostro parere: 

n Le società leader a livello nazionale, strategicamente importanti e 
con ampia forza lavoro domestica, dovrebbero essere 
maggiormente protette dalle tensioni commerciali e dalle misure 
mercantilistiche del governo. I marchi nazionali sono società leader 
nei propri paesi, con marchi affermati. Dovrebbero godere di una 
maggiore protezione che li isoli dalle preoccupazioni sul commercio. 

n Se gli accordi commerciali rimangono in essere, i marchi nazionali e le 
società orientate tradizionalmente alle esportazioni, quali industrie 
globali o produttori di beni al consumo asiatici dovrebbero registrare 
risultati positivi. Inoltre, i nuovi arrivati dei mercati emergenti potrebbero 
continuare a conquistare quote sui mercati internazionali. 

n Le società che forniscono sicurezza fisica e informatica dovrebbero 
beneficiare dell'aumento della spesa. Le società con capacità di 
software robuste sono meglio posizionate per avere successo in 
uno scenario di concorrenza più agguerrita. 

n Le società di consumo dei ME, in particolare quelle con una forte 
offerta online, sono destinate a beneficiare della crescita della 
classe media, sempre più attiva online. 

Per saperne di più, si prega di contattare il proprio consulente 
Credit Suisse. 

ì  Ransomware: un tipo di malware progettato per 
bloccare l’accesso al sistema di un computer, solitamente 
mediante crittografia. 
Prima di restituire l’accesso alla vittima, gli aggressori 
richiedono un pagamento. I mezzi tipici di propagazione 
comprendono phishing o falle nella sicurezza. 

ì Ipersonico: si riferisce alla velocità pari a Mach 5–10 
(o 6174–12 348 chilometri/ora), pari a 5–10 volte la 
velocità del suono. I vantaggi sono il livello della velocità, 
manovrabilità e invisibilità. 
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2 Infrastrutture – 
Colmare il gap 

Le infrastrutture sono state in qualche 
modo relegate all’ultimo posto tra 
i pensieri degli investitori rispetto al 
2016, ma la necessità di miglioramenti 
e investimenti nelle infrastrutture 
continua a essere pressante. Crediamo 
pertanto ancora in questo tema, ma 
aggiungiamo una nuova prospettiva 
con Infrastrutture per 
telecomunicazioni, ove prevediamo che 
le reti 5G fungeranno da catalizzatore. 
Introduciamo anche una 
concentrazione su un continente 
spesso assente dagli investimenti 
tematici: l’Africa, uno dei continenti più 
sottoinvestiti assieme all’America 
Latina, che è stato oggetto di forti 
investimenti da parte della Cina. 
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Le infrastrutture continuano a essere una priorità globale 
indiscutibile. Riflettendo la sua importanza, il vertice dei G20 di 
Buenos Aires indica le infrastrutture come una delle sue tre 
massime priorità. Il Global Infrastructure Outlook del gruppo G20 
stima che il mondo ha bisogno di investimenti nelle infrastrutture 
per l’ammontare di USD 94 000 miliardi entro il 2040. Il ì 
deficit di investimenti tra investimenti necessari e progetti che 
saranno realizzati potrebbe toccare quota USD 15 000 miliardi 
entro quella data. Sulla base dei dati del gruppo G20, la spesa 
per le infrastrutture ha rallentato durante la crisi del debito 
europea nel 2011 e 2012. Tuttavia, ha segnato una ripresa nel 
2013 e ha continuato a crescere nel periodo 2010–2016 a un 
tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 2,9%. Complessi-
vamente, la spesa ha accelerato fortemente negli ultimi anni, 
raggiungendo tassi annui di crescita del 7,3% nel 2014, 4,4% 
nel 2015 e 8,6% nel 2016. Alla luce della prospettiva di un rialzo 
dei tassi d’interesse e dei costi di finanziamento, prevediamo di 
assistere a nuovi sforzi atti 
a migliorare le pipeline delle infrastrutture. Le finanze pubbliche 
tirate continuano a deporre a favore del partenariato pubblico-pri-
vato (public private partnership, PPP), che offre spesso opportu-
nità di investimenti privati. 

Tuttavia, gli investitori nelle infrastrutture farebbero bene 
a tenere sotto controllo determinati rischi. Per avere successo, le 
PPP hanno bisogno di istituti solidi, agenzie competenti, garanzie 
governative e della volontà politica di impegnare il settore privato 
insieme ad agenzie multilaterali e al settore pubblico. Su tale 
base, è necessario un approccio differenziato in America Latina. 
In Europa, il Regno Unito in generale è molto all’avanguardia con 
infrastrutture di proprietà privata e gestite da privati, anche se la 
controversia in merito alla qualità di tali servizi potrebbe inasprirsi 
in uno scenario caratterizzato da maggiori tensioni politiche. 
Anche la Spagna vanta una lunga tradizione in termini di PPP per 
le infrastrutture, avendo introdotto concessioni per le proprie 
superstrade già nei tardi Anni Sessanta. Per contro, la Germania 
non dispone ancora di supporto pubblico alle PPP per le 
infrastrutture, in quanto molti tedeschi ritengono che le infrastrut-
ture pubbliche dovrebbero essere finanziate esclusivamente con il 
gettito fiscale. Gli investitori possono ridurre i rischi includendo i 
criteri ESG nella loro selezione di investimenti ed evitando le 
società esposte al rischio paese. 

ì Parole chiave vedere a fine capi tolo. 
24 2  Infrastrutture – Colmare il gap 

Investimento nelle infrastrutture pubbliche e private 2017 
(% del PIL) 
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Fonte 
Banca mondiale, Credit Suisse 

2.1 Le infrastrutture dei trasporti 
Il Global Infrastructure Outlook dei paesi G20 prevede che gli 
investimenti nelle infrastrutture del settore globale dei trasporti 
presenteranno il maggior potenziale in assoluto fino al 2040. Ciò 
vale in modo particolare per il trasporto su strada. Di tutto il 
fabbisogno stimato di investimenti nelle infrastrutture per 
l’ammontare a livello globale di USD 94 000 miliardi nel periodo 
compreso tra il 2016 e il 2040, poco più della metà (53%) sarà 
destinato alle infrastrutture dei trasporti. Si prevede che gli 
investimenti nelle infrastrutture stradali assorbiranno il 36% di 
questo ammontare totale. Non sorprende che il Global Infra-
structure Outlook del gruppo G20 preveda anche il maggiore 
deficit di investimenti in assoluto nel settore dei trasporti fino al 
2040. Degli USD 15 000 miliardi totali di deficit di finanziamen-
to, si prevede che poco più di due terzi (69%) saranno ricondu-
cibili al settore delle infrastrutture dei trasporti, con il trasporto su 
strada che rappresenta oltre la metà (53%) del deficit di 
finanziamento totale fino al 2040. 

Sebbene gran parte dell’attenzione sia stata concentrata 
sull’iniziativa One Belt One Road e quindi sull’Asia, riteniamo che 
Africa e America Latina siano aree salienti interessanti. La 
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Banca africana di sviluppo prevede costi degli investimenti annui 
per strade, porti, ferrovie e trasporto aereo per l’ammontare di 
USD 35–47 miliardi fino al 2025. Di tali investimenti, l’80% è 
necessario per il mantenimento delle infrastrutture esistenti e il 
20% per lo sviluppo di nuovi progetti. In America Latina, oltre il 
60% delle strade sono sterrate rispetto al 46% nelle economie 
asiatiche emergenti e il 17% in Europa. Spesso, movimentare 
prodotti agricoli 
o altri per ferrovia all'interno di un paese latino-americano 
richiede più tempo che spedirli in Europa. 

Per entrambe le regioni, la Cina è diventata un partner 
e catalizzatore molto importante. In America Latina, gli investi-
menti delle banche cinesi sono superiori a quelli complessivi della 
Banca mondiale e della Banca interamericana di sviluppo. In 
Africa, la Cina ha fornito mediamente il 15% di tutti gli investi-
menti nelle infrastrutture negli ultimi cinque anni, mentre il 40% 
dei finanziamenti dei progetti è giunto dai governi africani. Tale 
quota elevata dei finanziamenti di progetti infrastrutturali cinesi 
viene realizzata con cospicui contratti per le società di costruzione 
cinesi, perlopiù, seppur non esclusivamente, 
a conduzione statale e con garanzie statali esplicite in caso di 
default dei governi africani sui prestiti. 

2.2 Infrastrutture per i servizi idrico ed 
energetico 

L’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) stima che la doman-
da globale di elettricità aumenterà quasi del 70% da 23 318 
terawattore (TWh) nel 2013 a quasi 40 000 TWh nel 2040. La 
maggior parte di tale domanda giungerà presumibilmente da 
paesi non OCSE. 
Alla luce della crescita robusta della domanda di elettricità, si 
prevede un aumento dell’80% circa della capacità di generazione 
di potenza installata da 5884 gigawatt (GW) nel 2013 a circa 
10 500 GW nel 2040. La capacità installata dovrà più che 
raddoppiare in paesi non OCSE, con in testa Cina India. L’AIE 
stima che il settore energetico globale dovrà investire circa USD 
19 700 miliardi fino al 2040. Di questo ammontare, USD 
11 300 miliardi sono destinati per 6700 GW di nuove centrali 
elettriche (di cui il 62% in capacità produttiva delle fonti rinnovabi-
li) e USD 8400 miliardi per le nuove infrastrutture di trasmissione 
2  Infrastrutture – Colmare il gap 

Sviluppo del mix di combustibili 
per la generazione di elettricità globale 

2040 
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Fonte 
Agenzia internazionale per l’energia, Credit Suisse 

e distribuzione della fornitura di elettricità. 

I governi cercano sempre più di bilanciare gli obiettivi della politica 
di realizzare una crescita dell'economia e soddisfare gli standard 
ambientali più severi. Di conseguenza, il ì mix di combustibili 
per la generazione di elettricità passerà presumibilmente da 
idrocarburi a una maggiore quota da energie rinnovabili. Anche 
se si ritiene che la quota di elettricità generata da petrolio e gas 
(24%–26%), energia nucleare (11%–12%) e fonti idriche 
(16%) rimarrà piuttosto stabile tra il 2013 e il 2040, la sostituzio-
ne più significativa di combustibile avverrà probabilmente tra 
carbone ed energie rinnovabili. 

Sebbene la generazione di energia con il carbone continui 
a crescere a un CAGR dello 0,8%, si prevede una riduzione della 

30%  24%  12%  16%  18% 

41%  26%  11%  16%  6% 

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 
Terawattora (TWh) 
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sua quota totale nel mix di combustibili dal 41% nel 2013 al 
30% nel 2040. Per contro, l’elettricità generata da fonti 
rinnovabili potrebbe registrare una crescita fino al 
2040 (CAGR del 6,5%), con un aumento della quota nel mix di 
combustibili per la generazione di elettricità da appena il 6% nel 
2013 al 18% nel 2040. Ciononostante, oltre la metà (54%) 
dell’elettricità sarà ancora prodotta in centrali termo-elettriche 
alimentate a idrocarburi (principalmente carbone e gas) nel 
2040, sulla base delle stime dell’AIE. 

Proprio come gli investimenti nelle infrastrutture per l’elettricità 
sono necessari per sostenere l’economia di un paese, le 
infrastrutture idriche sono cruciali per la popolazione di un paese. 
Per esempio, gli Stati Uniti utilizzano 42 miliardi di galloni (US – 
liquidi, pari a 158 987 206 072,4 litri) di acqua in abitazioni, 
fabbriche e uffici tutti i giorni. L’acqua potabile è fornita mediante 
un milione di miglia (pari a 1 609 340 km) di condotte attraverso 

Risparmi sui costi da ingegneria 
del valore ed edilizia industriale 
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Fonte 
McKinsey, Credit Suisse 

tutto il paese, molte delle quali sono state posate dall'inizio alla 
metà del 
XX secolo con una durata di vita tra 75 e 100 anni. Dato che il 
tasso di sostituzione delle condotte annuo realizzato dalle società 
di servizi di pubblica utilità è mediamente pari allo 0,5%, si stima 
che saranno necessari 200 anni per sostituire l’intero sistema di 
distribuzione di acqua potabile che raddoppierà quasi la vita utile 
delle condotte esistenti. Sono necessari nuovi considerevoli 
investimenti in impianti di filtrazione, tubazioni e pompe, in quanto 
le perdite giornaliere delle condotte di acqua potabile trattata 
ammontano a quasi sei miliardi di galloni (22 712 400 000 litri). 

2.3 Edilizia residenziale a prezzi 
accessibili 

L'edilizia residenziale a prezzi accessibili rimane un tema attuale in 
numerose capitali occidentali, dove il costo della vita è molto 
elevato, ma interessa anche l'edilizia residenziale in altri mercati 
sviluppati ed emergenti. I governi di svariati paesi hanno recente-
mente prestato maggiore attenzione a questo problema. A titolo 
esemplificativo, i prezzi accessibili sono ora uno degli obiettivi 
centrali nel contratto della coalizione del nuovo governo tedesco. 
Secondo il Global City Housing Affordability Index di Bloomberg, 
che misura l'accessibilità nel settore edilizio quale percentuale dei 
costi mensili medi degli alloggi rispetto al reddito, gli alloggi sono 
considerati costosi in città dei mercati emergenti quali Caracas, 
Kiev e Hanoi. 

Spesso, i governi tentano di risolvere il problema a livello di prezzo 
degli alloggi. Per esempio, il governo tedesco ha introdotto limiti 
degli affitti specifici per città e intende fornire sussidi ai potenziali 
acquirenti di immobili residenziali. Per contro, le società private 
possono contribuire sul fronte del costo degli alloggi. In partner-
ship, governi e imprenditori privati possono edificare la quota 
spesso considerevole di terreni non edificati di proprietà statale, 
frequentemente valutati al di sotto del prezzo di mercato, nelle 
città in regime di ripartizione dei ricavi. In aggiunta, modificando le 
norme di destinazione dei terreni, le città possono ridurre 
considerevolmente la quantità di terreno utilizzato per unità 
abitativa, solitamente adeguando l’indice di edificabilità territoriale 
consentito. 

2  Infrastrutture – Colmare il gap 
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Vi è inoltre un ampio margine per migliorare la produttività nel 
settore edilizio, l’unico nel quale questa non è aumentata negli 
ultimi vent’anni. Lo sviluppo ingegneristico può invece migliorare 
la produttività del capitale, mentre la produttività a livello lavorativo 
può aumentare utilizzando tecniche edilizie industriali più avanza-
te. McKinsey stima che i miglioramenti della produttività possono 
ridurre i costi di produzione del 30% e i tempi di consegna del 
40%–50%. 

2.4 Infrastrutture per telecomunicazioni. 

Il nuovo sottotema introdotto in questo Supertrend 
è Infrastrutture per telecomunicazioni. Il settore della rete di 
telecomunicazioni sta entrando nella fase successiva della sua 
evoluzione. La società di ricerca di mercato MarketsandMarkets 
prevede per quest’anno l'avvio di investimenti per infrastrutture di 
rete nella tecnologia di trasmissione di dati mobili di ì quinta 
generazione (5G), che entro il 2026 raggiungeranno un 
volume di USD 33 miliardi entro il 2026, implicando un CAGR 
del 50,9% su base annua. In aggiunta, vi saranno straordinari 
programmi di investimento per favorire il roll-out della banda larga 
veloce. 
A titolo esemplificativo, la Commissione europea sta cercando di 
trasformare l’Europa in una Gigabit society entro il 2025 e fornire 
accesso a velocità di connessione di almeno 100 Mbps alle 
famiglie europee. 

Secondo Research and Markets, dal 2017 al 2021 
è prevista una crescita del mercato globale dei dispositivi di 
comunicazione di linea fissa a un CAGR del 4,1%. I responsabili 
politici di tutto il mondo hanno compreso che una forte capacità 
di connessione è la base per il progresso nella digitalizzazione, 
che offre alla economie un vantaggio competitivo. Sebbene 
sinora l’opinione di consenso sia che gli investimenti nel 5G non 
cominceranno a concretizzarsi prima del 2020, USA e Cina 
sembrano già essere in concorrenza per creare il più rapidamente 
possibile la rete superveloce, con implementazioni nella seconda 
metà di quest’anno. In linea con questi investimenti, attendiamo 
una domanda robusta continua di centri dati che, per motivi di 
sicurezza, saranno presumibilmente più localizzati 
(country-by-country hosting). 

2  Infrastrutture – Colmare il gap 

Principali conclusioni per gli investitori 

I beneficiari principali di questo secondo Supertrend sono, a nostro parere: 

n le società di progettazione ed edili che costruiscono e gestiscono 
porti, aeroporti e strade nonché società di materiali che forniscono i 
materiali edili per i progetti infrastrutturali; 

n le società di servizi di pubblica utilità con una quota crescente di 
energie rinnovabili nel loro mix di generazione. La transizione 
energetica richiede anche linee di trasmissione più intelligenti 
(Smart grids, reti intelligenti) e la tecnologia di accumulo di energia 
per assicurare l’affidabilità della fornitura di elettricità quando più 
energia sarà generata dalle fonti rinnovabili; 

n le società che contribuiranno al miglioramento dell'edilizia residenzia-
le a prezzi accessibili riducendo i costi di sviluppo mediante tecniche 
di costruzione standardizzate; 

n le società che forniscono apparecchiature di rete 5G e capacità di 
centri dati. 

Per saperne di più, si prega di contattare il proprio consulente 
Credit Suisse. 

ì  Deficit di investimenti: deficit tra investimenti nelle 
infrastrutture necessari sulla base delle previsioni di crescita 
economica e demografica e i progetti effettivamente realizzati. 
McKinsey prevede che questo deficit raggiungerà 
USD 12 000 miliardi a livello globale entro il 2030. Il gruppo G20 
prevede che toccherà quota USD 15 000 miliardi entro il 2040. 

ì  Mix di combustibili: la quota di fonti energetiche primarie 
(p. es. idrocarburi, idrica) usata da un paese o una regione 
per generare elettricità. Le agenzie per l’energia e le società 
energetiche hanno previsioni differenti in merito all’aumento 
della quota di energia rinnovabile nel mix di combustibili 
globale a scapito degli idrocarburi. 

ì Quinta generazione (5G): è destinata a migliorare 
considerevolmente la copertura della velocità e la risposta 
delle reti wireless. Si prevede che sarà approssimativamente 
da 10 a 100 volte più veloce rispetto a una connessione 
mobile tipica e più veloce di un cavo a fibra ottica. 
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3 Tecnologia al 
servizio dell’uomo 

I titoli tecnologici hanno messo a segno 
un rally significativo dal lancio dei nostri 
Supertrends. Tuttavia, il settore è stato 
recentemente oggetto di controversia 
in relazione alla protezione dei dati. 
A seguito di questi due sviluppi, gli 
investitori ora si chiedono se la 
tecnologia sia ancora il settore più 
indicato per collocare i propri 
investimenti azionari. A nostro avviso, 
una serie di fattori continua a deporre 
a favore del fatto che la tecnologia 
continui a far parte dei nostri temi di 
convinzione pluriennali. Confermiamo 
pertanto la nostra focalizzazione su 
Tecnologia al servizio dell’uomo, 
includendo ora la tecnologia 
blockchain, che offre numerose 
applicazioni interessanti, nel nostro 
sottotema Digitalizzazione. 
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Nonostante la recente controversia, numerosi fattori 
depongono a favore delle società tecnologiche. Diversamen-
te dalla bolla tecnologica al volgere del secolo, le società 
tecnologiche presentano elevate liquidità nelle casse e 
bassa leva finanziaria. Ciò le colloca ottimamente per mante-
nere la robusta crescita degli ultimi anni. 

Il mondo sta muovendo i primi passi verso le reti di trasmissione 
dati di quinta generazione (5G), che si prevede renderanno 
possibile il livello successivo di digitalizzazione, con miliardi di 
dispositivi (p. es. autoveicoli) connessi a Internet e generando 
volumi elevati di dati. Frattanto, il nostro mondo digitale ha già 
creato la blockchain, una tecnologia che potrebbe contribuire a 
creare una nuova rete di fiducia, con numerose applicazioni 
molto più interessanti dell'importanza eccessiva attribuita alla 
criptovaluta nello scorso anno. 

Tali sviluppi sono solo due esempi del motivo per cui 
rimaniamo focalizzati sul nostro Supertrend Tecnologia al 
servizio dell’uomo con tuti i sottotemi. Introduciamo ora la 
blockchain nel nostro sottotema Digitalizzazione. Riteniamo 
che il miglioramento dell’efficienza costituisca il principio 
focale dei progressi tecnologici in aree quali intelligenza 
artificiale, Internet delle cose e blockchain. Secondo il 
McKinsey Global Institute, l’avvento di queste nuove 
tecnologie dovrebbe fornire slancio all’economia globale in 
un contesto di debole crescita della produttività e invecchia-
mento della popolazione; infatti, McKinsey stima che 
l'automazione potrebbe accelerare la crescita della produtti-
vità a un tasso annuo di crescita composto (Compound 
Annual Growth Rate, CAGR) nel range dallo 0,8% all’1,4% 
nel periodo 2015–2065. 

3.1 Digitalizzazione 
A nostro avviso, l’adozione e il roll-out delle reti di trasmissione 
di dati 5G sono due dei catalizzatori più significativi del tema 
tecnologico. Il 5G consente la creazione di ecosistemi intelli-
genti di persone e dispositivi connessi che possono operare 
automaticamente e in piena autonomia. Alla luce di questo 
genere di progresso tecnologico, il mondo digitalizzato globale 
diventerebbe una specie di grembo digitale ove reti e infrastrut-
ture digitali connettono miliardi di dispositivi e scambiano ogni 
3  Tecnologia al servizio dell’uomo 

Crescente produttività 
al centro delle tecnologie 

0,3% 0,4% 
1850�1910 1993�2007 

Aumento della produttività grazie alla Aumento della produttività grazie alla 
macchina a vapore prima robotica 

0.6% dallo 0,8% all’1,4% 
1995�2005 2015�2065 

Aumento della produttività grazie alla Aumento della produttività grazie 
tecnologia dell’informazione all’automazione 

Fonte 
McKinsey, Credit Suisse 

giorno un volume di dati sempre più maggiore. A nostro avviso, 
questo sviluppo sarà il motivo principale per cui le organizzazioni 
continueranno a dover integrare completamente la digitalizza-
zione nelle loro strategie di business piuttosto che considerarla 
un semplice progetto di ottimizzazione. 

Il controllo normativo garantisce la diversificazione 
Tuttavia, i giganti tecnologici quali Alphabet o Amazon, che 
potrebbero diventare ancora più forti in un mondo 5G, sono 
sempre più oggetto di controllo normativo negli USA e in 
Europa. I responsabili della politica criticano queste grandi 
aziende per questioni legate alla privacy e esaminano 
sempre più scrupolosamente i pagamenti delle imposte e la 
dominanza di mercato per controllare la loro dimensione. 
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In Europa, il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei 
dati (General Data Protection Regulation, GDPR) in vigore dal 
maggio 2018 comprende sanzioni concrete per le aziende che 
non informano immediatamente le parti interessate dopo una 
violazione dei dati nelle loro reti. Comprende anche sanzioni per 
le società che utilizzano i dati privati senza il consenso degli 
utenti. Dopo il caso di violazione dei dati di Facebook, gli USA 
stanno discutendo l’introduzione di una legge analoga. Pur 
riconoscendo che i riflettori dovrebbero continuare a essere 
puntati sulle grandi aziende Internet, non riteniamo che il loro 
modello di business sia in pericolo nel lungo termine. Tuttavia, è 
prudente strutturare attentamente un portafoglio di azioni 
tecnologiche diversificandolo nel modo migliore, in modo da 
evitare un'eccessiva esposizione al rischio di una singola società. 

Occhi puntati sulla tecnologia blockchain 
Un’area che offre potenziale di diversificazione nel nostro 
sottotema Digitalizzazione è la ì tecnologia blockchain. 
Sebbene Credit Suisse abbia evitato l'eccessiva importanza 
attribuita alla criptovaluta, riteniamo che la blockchain potrebbe 
fornire una nuova rete di fiducia. Al suo centro, abilita processi 
di collaborazione con parti differenti in modo più affidabile, 
trasparente e sicuro. La cosiddetta ì tokenizzazione di 
prodotti e servizi, in particolare, consente alle parti coinvolte di 
verificare le informazioni necessarie in tutte le fasi di una 
transazione in tempo reale. Di conseguenza, una collaborazione 
di stile blockchain elimina in molti casi l’intermediario. 

La tecnologia blockchain ha numerosi meriti e, a nostro 
avviso, è destinata a rimanere, con numerose applicazioni 
che iniziano solo ora ad avere un impatto. Un’area di 
applicazione molto significativa è la logistica. L'uso di 
contratti intelligenti consentirà alle società di automatizzare i 
processi di acquisizione, migliorare i flussi di transazioni, 
assicurare la catena di approvvigionamento e ridurre rischi 
quali ad esempio il furto del carico. Le società di semicon-
duttori, software e servizi dovrebbero beneficiare della 
crescente domanda di potenza di elaborazione nel comparto 
della tecnologia blockchain e nelle società di servizi IT. In 
aggiunta, le società che si muoveranno per prime, conqui-
steranno presumibilmente quote di mercato utilizzando la 
tecnologia per il loro vantaggio a livello competitivo. 

ì Parole chiave vedere a fine capitolo. 
3  Tecnologia al servizio dell’uomo 

3.2 Realtà virtuale e realtà aumentata 
Alcuni investitori ritengono che il nostro tema realtà virtuale 
e realtà aumentata (RV/RA) sia un’area di nicchia concen-
trata sui giochi. Tuttavia, RV/RA ha davanti a sé una 
crescita straordinaria, con il 5G come importante prossimo 
catalizzatore. Le nuove innovazioni continuano a rendere 
i dispositivi di videogiochi più convenienti e migliorano 
ulteriormente l’esperienza dell’utente. Nel dicembre 2017, 
Magic Leap ha reso noto il suo sistema AR, The Magic 
Leap One. Anche se il suo successo rimane incerto, fino ad 
oggi gli investitori hanno già investito USD 2,7 miliardi nel 
sistema. A nostro avviso, il coinvolgimento di investitori 
altamente affidabili, quali Alibaba, Google, Temasek e 
Fidelity, assicura ulteriore credibilità alla capacità di RV 
e RA; 

Utilizzo crescente di dispositivi RV e RA 
per trainare l’espansione dei servizi di RV e RA 
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infatti il 5G farà presto entrare la RV e la RA nelle case di 
tutti, rivoluzionando l’esperienza televisiva e rendendola per 
esempio agli spettatori di eventi sportivi assimilabile a quella 
dal vivo. In tale contesto, è interessante notare l’acquisizione 
di BamTech da parte di Walt Disney. Sotto il profilo tecnolo-
gico, BamTech, ex spin-off di MLB Advanced Media (ramo 
digitale-mediatico di Major League Baseball), è considerato 
il miglior fornitore di servizi di streaming video. Intende 
fornire streaming live RV di eventi sportivi. 

Prevediamo che sempre più società abbracceranno la RV 
e RA e negli anni a venire assisteremo a un miglioramento 
continuo nell’applicazione di tali tecnologie, che alla fine 
trasformeranno la RV e la RA nella principale tecnologia dei 
mass media. Il mercato di hardware e software per RV e RA 
potrebbe quindi crescere fino a raggiungere le dimensioni di 
quello attuale degli smartphone (USD 600–700 miliardi), 
allo stesso ritmo registrato dagli smartphone negli anni 
2001–2015. Nel 2018, IDC prevede che la spesa a livello 
globale nella RV e RA toccherà quota USD 17,8 miliardi, 
quasi il doppio di quella del 2017. Inoltre, prevede che la 
crescita rimanga a questi livelli sino al 2021, con un CAGR 
stimato 2017E–2021E pari a circa il 99%. 

3.3 Intelligenza artificiale 
Continuiamo a ritenere che il mercato dell’ì intelligenza 
artificiale (IA) benefici strutturalmente della crescente 
digitalizzazione delle nostre case, industrie e città. Dopo 
tutto, la digitalizzazione offre soluzioni per le sfide che la 
società si trova ad affrontare, quali ad esempio consumo 
energetico, flussi di traffico e costi dell’assistenza sanitaria. 
Nel settembre 2017, è iniziata la negoziazione dei primi 
Exchange Traded Fund di investimenti azionari attivi basati 
sull’IA. Allo stesso tempo, Tencent ha lanciato un prodotto 
IA di imaging medico, Mi Ying, che sostiene aiuti a indivi-
duare malattie mortali nelle prime fasi. Frattanto è prosegui-
ta l'innovazione dirompente di Amazon nel comparto delle 
vendite al dettaglio con il lancio dello store Amazon Go, che 
utilizza alcune delle tecnologie più avanzate per il settore. 
Tutti questi esempi confermano la nostra convinzione che 
l’utilizzo dell’IA sia destinato a crescere concretamente 
sull’arco dei prossimi 3–5 anni. 
3  Tecnologia al servizio dell’uomo 

Naturalmente, la velocità estrema con cui si stanno 
affermando quelle che si potrebbero definire come "macchi-
ne ribelli" è stata fonte di preoccupazione per alcuni in 
merito all’uso etico e incontrollato dell’IA. Riteniamo che la 
discussione su questi temi sia positiva, in quanto dovrebbe 
portare a prodotti migliori a beneficio della società. A nostro 
avviso, gli aspetti positivi superano chiaramente quelli 
negativi. E non sono solo le grandi aziende, quali Amazon, 
Alphabet e SAP, a continuare ad ampliare le loro capacità in 
termini di IA. Anche società di dimensioni più piccole 
e start-up hanno assistito a un aumento dei finanziamenti 
e a un maggior interesse nelle fusioni e acquisizioni. Uno 
degli sviluppi più importanti n termini di esposizione finanzia-
ria è l’aumento delle capacità di IA cinesi. Gli investitori 
possono beneficiare di questo trend acquistando alcuni 
selezionati gestori di piattaforme dati, fornitori di servizi IT 
e software applicativi, gestori di centri dati, fornitori di 
semiconduttori e società cinesi esposte all’IA. 

3.4 Industria 4.0 
La robotica è stata un esempio interessante di come la 
tecnologia possa penetrare i settori della old economy quali 
quello manifatturiero (settore secondario) o persino l'agri-
coltura (settore primario). 
Continuiamo a credere nel valore di questo sottotema. 

Secondo IFR World Robotics, nel settore manifatturiero di 
paesi sviluppati oggi vi sono appena 74 robot ogni 
10 000 operai, ad eccezione del Giappone. 
A quota 15, il rapporto di robot rispetto agli operai 
è considerevolmente inferiore nei mercati emergenti. Dato 
che i mercati del lavoro sono in fase di contrazione e in 
alcune economie è stata raggiunta la piena occupazione, 
l’adozione graduale dei cosiddetti cobot (da robot collabora-
tivi) è quasi ineluttabile. Tali cobot rendono i compiti ripetitivi 
o difficili più sicuri per i lavoratori, assicurano una maggiore 
qualità e sono più produttivi. A titolo esemplificativo, 
Teradyne, un produttore leader di cobot, ha indicato una 
crescita delle vendite del 72% della sua divisione robot nel 
2017 e continua a prevedere una crescita annua superiore 
al 50% in futuro. Oltre a essere utilizzati nell’industria, 
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questi robot potrebbero un giorno assistere le persone nella 
loro vita quotidiana o essere di aiuto in aree quali l’assisten-
za agli anziani. Amazon è in testa in termini di utilizzo di robot 
per l'automazione dei suoi centri logistici. Il numero di robot 
in funzione ha raggiunto quota 80 000 unità, implicando 
un’accelerazione della crescita su base annua nel 2017 
a 35 000 da 15 000 p.a. nei tre anni precedenti. 

Tutti questi esempi sostengono la nostra opinione che le 
prospettive della domanda di automazione nel lungo termine 
permangano interessanti, trainate dai progressi in ambito IT 
che hanno fornito soluzioni di automazione molto più 
intelligenti e convenienti. L’automazione trasforma anche le 
industrie (p. es. veicoli a guida autonoma), con ripercussioni 
sui modelli di business delle società che si sono lasciate 
sfuggire il trend e riducendo le barriere d’ingresso. 

3.5 Tecnologia della salute 
La tecnologia della salute è stata un sottotema del nostro 
Supertrend fin dall’inizio. Si tratta di un mercato che ha eviden-
ziato una crescita robusta in anni recenti e si prevede continuerà 
a crescere. Continuiamo pertanto a credere nel potenziale di 
questo tema e consideriamo anche questo sottotema un 
componente vitale del nostro Supertrend Silver economy. 

Il mercato globale dell’assistenza sanitaria digitale è stato 
valutato in USD 118 miliardi in tutto il mondo, secondo la 
società di ricerca settoriale Statista. Secondo le previsioni, entro 
il 2020 dovrebbe raggiungere un volume di USD 206 miliardi, 
trainata in particolare dal mercato della tecnologia della salute 
mobile e wireless. La gestione dei dati dei pazienti, le applica-
zioni di telesalute nonché di fitness e wellness, e le soluzioni di 
consultazione o monitoraggio dei pazienti a distanza tramite 
smartphone trainano la crescita in quest’area. In breve, le 
tecnologie della salute aiutano a migliorare i risultati in questo 
campo, mediante la promozione di una vita sana, la prevenzione 
e la diagnosi delle malattie o le cure e la riabilitazione. Queste 
tecnologie comprendono le classiche soluzioni di digitalizzazio-
ne, l’utilizzo di biotecnologia, approcci basati su big data o 
l’utilizzo di intelligenza artificiale (IA) nella ricerca, nello sviluppo 
o nella fornitura di assistenza sanitaria. 

3  Tecnologia al servizio dell’uomo 

Mercato della tecnologia della salute: 
attesa crescita concreta delle vendite 
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Statista, Credit Suisse 

Cura a distanza 
Per quanto riguarda gli strumenti digitali, abbiamo evidenzia-
to il potenziale di fornire assistenza a distanza. È stato 
rassicurante vedere che Teladoc, leader nelle soluzioni di 
fornitura di assistenza virtuale (p. es. visite virtuali tramite 
dispositivi mobili/tablet/PC) mantiene la sua traiettoria di 
crescita robusta. La società prevede ora quasi due milioni di 
visite mediche virtuali nel 2018 – ovvero un numero quasi 
raddoppiato in appena due anni. Dato che sempre più 
dispositivi per la salute sono interconnessi, ravvisiamo un 
ampio potenziale di miglioramento in futuro per quanto 
riguarda l'accorciamento dei tempi per la formulazione di 
diagnosi, e a prescindere dall’ubicazione geografica del 
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paziente o del medico. 

Si sono fatti grandi passi avanti anche per quanto riguarda la 
biotecnologia con lo sviluppo di terapie e tecnologie geneti-
che quali la RNA interference. L’approvazione di un prodotto 
di terapia genetica per la malattia retinica di Spark Thera-
peutics appena prima della fine dell’anno è stata seguita da 
una raffica di dati di terapia genetica presentati per prodotti 
destinati alla cura delle più svariate malattie, dall'atrofia 
muscolare spinale all'emofilia o alla fenilchetonuria. 

Il valore dell’IA nella tecnologia della salute 
Anche l’intelligenza artificiale (IA) ha penetrato l’assistenza 
sanitaria. La tecnologia è ora utilizzata da numerose società 
per lo sviluppo di farmaci (p. es. per estrarre dalle banche 
dati elementi utili per individuare farmaci candidati) nonché a 
fini diagnostici. Non sorprende che l’analisi delle immagini 
mediche sia particolarmente importante; la società di ricerca 
Tractica identifica infatti quest’area come il più importante 
use case nel mercato di software, hardware e servizi IA 
nell'ambito della salute, che si attende raggiungerà quota 
USD 19,3 miliardi entro il 2025. 

Principali conclusioni per gli investitori 

I beneficiari principali di questo terzo Supertrend sono, a nostro parere: 

n le società di piattaforme Internet e cloud computing, che dispongono 
di ecosistemi Internet per raccogliere, gestire, analizzare e 
monetizzare la crescita concreta del traffico dati; le aziende che 
possono beneficiare della tecnologia blockchain (p. es. gestione dei 
dati e/o fornitori di soluzioni di sicurezza di rete); 

n le società impegnate di realtà virtuale e aumentata, società di servizi 
software che offrono IA all’interno dei loro pacchetti di sottoscrizione, 
società di videogiochi online e istruzione online (utilizzando IA e RV/RA), 
società di servizi IT, venditori di robot, fornitori di automazione industriale 
e software di manutenzione, aziende di semiconduttori coinvolte nella 
blockchain e con mercati finali automobilistici/industriali, specialisti di 
logistica e agricoltura di precisione; 

n le società di biotecnologia che utilizzano big data e IA e sono 
specializzate in immunoterapia e terapia genetica, fornitori di 
soluzioni per il monitoraggio a distanza dei pazienti, portali di 
educazione e gestione della salute online. 

Per saperne di più, si prega di contattare il proprio consulente 
Credit Suisse. 

ì  Blockchain: si tratta di un sistema di transazioni 
peer-to-peer che salva informazioni in modo immutabile 
e decentralizzato, rendendo possibile transazioni fra 
partecipanti sconosciuti. La blockchain può essere utilizzata 
in criptovalute, finanza, logistica ecc. 

ì Tokenizzazione: è un processo di conversione dei diritti 
su attivi reali in token digitali lungo una blockchain, 
rendendone più facile la negoziazione. 

ì Intelligenza artificiale: IA è la simulazione dei processi 
dell’intelligenza umana (apprendimento, ragionamento, 
autocorrezione) da parte di macchine. Le applicazioni IA 
comprendono sistemi esperti, riconoscimento vocale e 
visione artificiale. 

3  Tecnologia al servizio dell’uomo 
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4 
Silver economy – 
Investire 
sull’invecchiamento 
della popolazione 

Al centro di questo tema vi è la 
previsione che la popolazione anziana 
del mondo stia per raddoppiare da poco 
meno dell’attuale miliardo di cittadini 
anziani a oltre due miliardi entro il 2050. 
Questo spostamento demografico è in 
piena evoluzione e non cambierà da un 
anno all’altro. L'aspetto interessante di 
questo Supertrend è che, a prescindere 
dallo stato dell’economia e della politica 
mondiali nonché di ulteriori propulsori di 
medio termine, l’invecchiamento della 
popolazione continuerà, creando 
esigenze associate all’età avanzata 
nell'ambito della salute, di soluzioni 
assicurative oltre che di finanziamento e 
mercati di consumo e immobiliari. 
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Continuiamo a ritenere che la salute sia il settore maggiormen-
te interessato dagli attuali spostamenti demografici. L’incidenza 
di molte malattie croniche aumenta con l’età, motivo per cui un 
aumento della popolazione anziana è legato a un incremento 
sproporzionato della spesa per la salute. Si prevede che le 
spese per la salute continueranno ad aumentare a un tasso 
superiore di svariate centinaia di punti base alla crescita del PIL. 
Ciò solleva un importante dibattito e richiede soluzioni di 
contenimento delle spese sanitarie nonostante gli sviluppi 
demografici. La tecnologia può rivestire e rivestirà un ruolo 
cruciale nel fornire tali soluzioni. In tale contesto, facciamo riferi-
mento al nostro Supertrend Tecnologia al servizio dell’uomo, 
che comprende la tecnologia della salute e che riteniamo possa 
essere considerato in connessione, per esempio, con gli 
investimenti nella Silver economy. 

4.1 Malattie della vecchiaia 
Anche il progresso medico cercherà di fornire cure più efficienti 
ed economiche per le malattie e i disturbi dell’età avanzata. Le 
malattie cardiache, per esempio, sono una delle principali cause 
di decesso degli anziani e, secondo l’American Heart Associa-
tion, portano a costi globali per l’ammontare di USD 500 
miliardi. Tuttavia, le malattie cardiache possono essere curate o 
evitate con il trattamento dell’ipertensione sottostante o 
ì dislipidemia. Riteniamo vi sia uno scenario d’investimento 
concreto nell’area dei dispositivi medici cardiovascolari, ove 
sostituzioni limitatamente invasive, per esempio della valvola 
cardiaca, sono associate a un minore onere di intervento e a 
risultati terapeutici migliori. Il cancro, un’altra patologia ampia-
mente diffusa correlata all’invecchiamento, ha un costo oggi di 
oltre USD 1100 miliardi all’anno per spese mediche, diagnosti-
ca, visite ospedaliere, farmaci soggetti a prescrizione e spese 
varie. Assistiamo all’allocazione di importi significativi dei budget 
di ricerca e sviluppo delle società biofarmaceutiche nell’oncolo-
gia rispetto ad altre aree terapeutiche. 

Attività di fusione e acquisizione come catalizzatore 
Le società farmaceutiche globali rafforzano ulteriormente le 
proprie pipeline e i propri portafogli di prodotti in tutto lo spettro. 
Numerose acquisizioni e fusioni sono la dimostrazione di tale 

ì Parole chiave vedere a fine capitolo. 
4  Silver economy – Investire sull’invecchiamento della popolazione 

Coorte per fascia d’età 
quale % della popolazione globale 
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Gen Z (0–20)  Millennials (20–35)  Gen X (35–49) 
Baby boomer (50–69)  Popolazione silenziosa (70+) 

Fonte 
Nazioni Unite, Credit Suisse 

crescita esterna in questo mercato in continua crescita. 
L’accordo più recente del settore è stata l’offerta di Takeda di 
USD 62 miliardi per l’acquisto di Shire allo scopo di rafforzare il 
proprio portafoglio di malattie rare nell’area dell’immunologia e 
dell’ematologia. Tra gli altri accordi importanti del settore negli 
ultimi mesi citiamo le acquisizioni da parte di Novartis di AveXis 
e da parte di Gilead di Kite Pharma, che hanno migliorato la 
posizione nel mercato dei rispettivi prodotti oncologici. Preve-
diamo che il trend di acquisizioni del settore continui, rafforzan-
do ulteriormente i profili di business delle società esistenti. 

A prescindere da indicazione, area o natura terapeutica 
dell’intervento (farmaci, malattia o altre forme di terapia), 
riteniamo che la focalizzazione sulla creazione di valore con 
’innovazione sia di primaria importanza, in quanto è la sola ad 
assicurare la leva di negoziazione per le società farmaceutiche 
in un mondo che deve far fronte a un continuo aumento delle 
spese sanitarie. Il fattore dei costi è stato evidenziato nelle 
recenti discussioni sui prezzi dei farmaci. Concentriamo la 
nostra attenzione sulle società che hanno dimostrato vigore 
nelle innovazioni. 
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4.2 Assicurazioni sanitarie e sulla vita / 
gestione patrimoniale 
Nonostante gl sforzi volti a ridurre i costi dell’assistenza sanitaria 
e ad aumentare l’efficienza, le soluzioni di finanziamento individuali 
in vista di una maggiore longevità e i crescenti costi per l’assistenza 
sanitaria saranno sempre più necessarie a livello globale, rappre-
sentando un propulsore importante per il comparto assicurativo 
oltre a quello sanitario. Questo sviluppo non interesserà solo 
i mercati sviluppati, ma in misura crescente anche i mercati 
emergenti. Con l’aumento dei redditi, l’assicurazione sanitaria in 
particolare continua a beneficiare dell’elevata domanda strutturale 
nei mercati emergenti. Nelle economie emergenti, le spese vive 
(out-of-pocket expenses, OOP) rappresentano tipicamente 
un’ampia parte della spesa sanitaria complessiva, di cui l’assicura-
zione statale obbligatoria è la seconda principale categoria. 
L’assicurazione sanitaria volontaria rappresenta una quota minore, 
ma offre potenziale di crescita, con l’aumento della ricchezza 
individuale (secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, le OOP 
potrebbero altrimenti indurre un aumento della povertà) unitamente 
alle spese sanitarie, evidenziando sia sia l’esigenza di una copertura 
a livello di assicurazione sanitaria sia la possibilità di usufruirne a 
prezzi accessibili. 

Si prevede che l'invecchiamento della popolazione e la crescente 
longevità accresceranno la domanda di prodotti di assicurazione 
sulla vita. A nostro parere, i premi lordi reali delle assicurazioni sulla 
vita dovrebbero aumentare maggiormente in regioni a scarsa 
penetrazione come l'Asia e in una fase successiva l'Africa. La 
crescita sarà presumibilmente guidata dai ì vitalizi, che, in alcune 
regioni, sono l’unica opzione di trattamento pensionistico consenti-
ta. Nei paesi in cui la previdenza sociale non è sufficientemente 
generosa, la maggiore durata della vita potrebbe incrementare la 
domanda di risparmi privati precauzionali e di liquidità per coprire le 
spese future, non da ultimo per i servizi per la salute. Perciò, 
prevediamo una crescente espansione delle compagnie di assicu-
razione sulla vita verso il cosiddetti prodotti unit-linked a livello di 
risparmio e una maggiore concentrazione su prodotti di protezione 
per gli anziani. 

Nella maggior parte dei paesi sviluppati, i soggetti idonei ricevono 
una pensione pubblica al raggiungimento dell’età di pensionamen-
to. Tali programmi sono amministrati dallo Stato, che ne sostiene i 
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relativi costi e rischi. Buona parte di essi funziona a ripartizione, 
laddove i contributi vengono utilizzati per finanziare le pensioni. 
Si prevede che l’invecchiamento della popolazione incremen-
terà la spesa pubblica per le pensioni e, abbinato al calo degli 
indici di dipendenza, eserciterà una pressione sui bilanci statali. 
Per sostenere il sistema pensionistico pubblico, si potrebbe 
innalzare l’età di pensionamento, il che si tradurrebbe in un 
incremento dei risparmi e in un aumento della domanda di 
prodotti finanziari (con protezione del capitale). L’invecchiamen-
to della popolazione e i bassi tassi d’interesse esercitano 
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pressione sui livelli di prestazioni pensionistiche e sui fondi 4.3 Stile di vita degli anziani 
pensione aziendali. Perciò, continuerà la transizione dal sistema 
a prestazioni definite (condivisione collettiva del rischio) a quello 
a contributi definiti (rischio individuale), già in fase avanzata 
negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ci attendiamo inoltre una 
crescita del mercato delle operazioni bulk, in cui compagnie 
assicurative specializzate si assumono la gestione dei degli attivi 
e dei piani pensionistici delle grandi aziende 

Potendo contare sempre meno su piani pensionistici sia pubblici 
che aziendali, prevediamo che le famiglie ricorreranno sempre 
più al risparmio privato, cosicché una parte della loro pensione 
futura deriverà dai beni e dai risparmi accumulati. Sebbene 
alcuni prodotti di assicurazione sulla vita offrano un vantaggio 
fiscale, l'aumento dei risparmi privati innescherà il bisogno di 
prodotti d’investimento più sofisticati in cui incanalare e converti-
re questi beni nel corso della vita di un individuo. Il passaggio ai 
piani a contributi definiti offrirà opportunità di ulteriori servizi di 
consulenza nella strutturazione dei piani/prodotti pensionistici e 
della gestione dei bilanci. 

Rapporto potenziale di dipendenza dei lavoratori (15–64) rispetto ai 
pensionati (65+) 

Gli anziani sono la fascia d'età con la crescita più rapida al 
mondo. I ì baby boomer incidono già per il 50%−60% circa 
sui consumi dei mercati sviluppati. Detengono una quota di 
reddito in aumento rispetto ad altri segmenti demografici e un 
potere di spesa sempre più elevato, soprattutto nel mondo 
sviluppato. Euromonitor ha previsto che il potere di spesa dei con-
sumatori di età superiore a 60 anni raddoppierà nei prossimi dieci 
anni fino a raggiungere USD 15 000 miliardi entro il 2020. 
Tuttavia, molto spesso questo gruppo è fortemente esposto 
all’inflazione, poiché molti pensionati vivono con un reddito fisso. 
Per esempio, negli USA il tasso d’inflazione è salito per gli anziani 
a un ritmo più rapido negli ultimi tre decenni rispetto all’inflazione 
per i salariati. È interessante tuttavia notare che lo spread si è 
ridotto nell’ultimo decennio, grazie a un concreto rallentamento 
degli aumenti dei prezzi delle cure mediche. Inoltre, in Giappone, 
nonostante una stagnazione più diffusa, i consumi delle famiglie 
di anziani sono cresciuti gradualmente, persino durante i periodi di 
recessione, superando quelli dei gruppi più giovani. In Europa, 
secondo a Commissione europea, negli ultimi due decenni la 
spesa al consumo degli ultrasessantenni è cresciuta con un'acce-
lerazione del 50% rispetto a quella delle persone al di sotto dei 
30 anni. Questi punti dati dimostrano che i consumatori tentano 
di mantenere i loro livelli di consumo per tutta la vita risparmiando 
nei periodi di reddito elevato e utilizzando i risparmi accumulati 
(risparmio negativo) dopo il pensionamento. 

I settori esposti al consumo degli anziani dovrebbero evidenziare 
un trend sottostante analogo di crescita costante e stabile. 
Includono divertimento e turismo (gli ultracinquantenni spendo-
no oltre EUR 100 miliardi all’anno nel turismo), prodotti per la 
cura personale e di bellezza che consentano di invecchiare con 
garbo, smart home (un mercato che prevedibilmente raggiun-
gerà EUR 56 miliardi entro il 2020), occhiali da vista, wellness e 
casinò. Questi ultimi hanno appena iniziato a guadagnare terreno 
in Asia. Per esempio, il Giappone, che ospita la popolazione più 
anziana al mondo, si sta avvicinando alla concessione di licenze 
per casinò già nel 2020, spianando la strada per gli anziani 
benestanti. Ci vorrà ancora qualche anno fino all’apertura del 
primo casinò in Giappone, tuttavia il settore dovrebbe assistere 
molto probabilmente a una crescita sostanziale attirando una 
clientela completamente nuova in una società già favorevole al 
gioco. È importante che, nonostante tutta l’attenzione rivolta ai 
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mercati sviluppati, l'invecchiamento della popolazione sia un 
fenomeno che ora interessa anche i mercati emergenti: entro il 4.4 Senior housing e strutture di 
2050, si prevede che quattro anziani su cinque a livello globale 
vivranno nei mercati emergenti. Di conseguenza, riteniamo che la 
prospettiva dei mercati emergenti debba essere rappresentata 
adeguatamente nella nostra selezione di titoli nell'ambito della 
Silver economy. 

Le persone più anziane hanno esigenze, priorità e modelli di 
spesa diversi da quelli dei gruppi più giovani, e ciò può avere 
implicazioni sostanziali per produttori e rivenditori al dettaglio. La 
differenza tra gli anziani di oggi e quelli di ieri è che i primi 
raggiungono l’età di pensionamento sempre più in buona salute, 
con un considerevole numero di anni attivi davanti a loro. Non 
sorprende quindi che questa fascia di consumatori utilizzi il proprio 
potere di spesa superiore alla media in articoli per il tempo libero, 
da beni materiali quali attrezzi fitness e outdoor a case mobili e 
persino barche e yacht, o in esperienze, quali escursioni, viaggi 
premium o trascorrere del tempo in gaming resort e casinò. 
Segnatamente, le compagnie di crociere indicano che la doman-
da odierna arriva per circa due terzi da anziani, mentre gli operatori 
di sale da gioco e casinò negli USA affermano che più della metà 
delle loro entrate deriva da anziani. 

Sia la salute sia l’aspetto personali sono spesso temi centrali per i 
cittadini senior di oggi. L’obiettivo di invecchiare con grazia trainerà 
presumibilmente al rialzo la spesa per i prodotti per la cura 
personale e di bellezza. Nel Regno Unito, per esempio, un quarto 
di tutte le vendite nell’ambito dei cosmetici è attribuibile a donne 
ultrasessantenni, per un valore più che raddoppiato rispetto a un 
decennio fa. I propositi di spesa sono particolarmente positivi 
nell’ambito della cura della pelle, resto dell'Europa e sempre più in 
Asia e America Latina. 

concentrandosi sui prodotti antietà. In termini di salute personale, 
prevediamo che una maggiore attenzione a una vita sana porti a 
una domanda robusta di vitamine e integratori alimentari dietetici. I 
disturbi della vista, fortemente predominanti fra gli anziani, 
dovrebbero sostenere opportunità fra i produttori di occhiali da 
vista e lenti a contatto. 

assistenza 

Dato che gli anziani rimangono indipendenti e più sani più a lungo, si 
prevede un aumento significativo della domanda di senior housing su 
misura rispetto alle soluzioni odierne che sono spesso un compromes-
so valido per esigenze diverse. Il senior housing tipicamente inizia con 
appartamenti privi di barriere architettoniche, facilmente accessibili con i 
trasporti pubblici e vicini a istituti di assistenza sanitaria, ristoranti, negozi 
e strutture ricreative. L’offerta potenziale di servizi di residenza assistita 
(p. es. cure ambulatoriali, assistenza a domicilio, servizio di emergenza) 
favorisce l'autonomia e ritarda il trasferimento in strutture di assistenza 
o case di riposo spesso costose, consentendo di invecchiare a casa 
propria, come si è detto frequentemente. Quale passo successivo 
logico, prevediamo che gli operatori del settore gestiranno sempre più 
spesso strutture composte da più unità, specializzate secondo esigenze 
diverse. Consideriamo questo sviluppo sempre più importante, alla luce 
degli spostamenti osservabili nei modelli delle malattie degli anziani, 
dalle debolezze fisiche ai casi di demenza senile, e che richiedono 
un’assistenza molto specifica. 

Con la vecchiaia, assistiamo spesso a una varietà di condizioni che 
richiedono strutture per un’assistenza specializzata che può essere 
permanente (nel caso di un’unità/casa specializzata in demenza senile) 
o temporanea, come nel caso delle strutture per cure episodiche. 
Queste ultime possono essere strutture generalizzate per cure 
episodiche, p. es. ospedali, oppure strutture specializzate, come le 
unità di dialisi. I pazienti che soffrono di insufficienza renale cronica, 
malattia spesso correlata alla vecchiaia, in molti casi possono condurre 
una vita indipendente, ma durante la settimana devono recarsi 
frequentemente presso un’unità di dialisi. Anche le strutture dedicate 
alla cura episodica di altre patologie forniscono servizi cruciali a questi 
pazienti. 

In Germania, il consulente immobiliare CBRE stima che entro il 2030 
saranno necessari investimenti per circa EUR 55 miliardi per soddisfare 
la domanda futura di senior housing. Dato che meno del 15% delle 
strutture sanitarie e case di cura in Germania sono di proprietà privata, 
vediamo opportunità per il settore privato in un mercato molto fram-
mentato. Trend simili si manifesteranno presumibilmente anche nel 
resto dell'Europa e sempre più in Asia e America Latina. 

4  Silver economy – Investire sull’invecchiamento della popolazione 



55 Credit Suisse    Supertrends 2018

 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

  

ì 

Ricchezza della terza età 
Tasso di cambio nel 2013 su dati UE raccolti negli anni 2012–2014 
(in migliaia di USD) 

Età 

<35 

35–44 

45–54 

55–64 

65–74 

75+ 

0 50 100 150 200 250 300 

USA  UE  Germania  Francia 

Fonte 
Indagine sulle famiglie della Banca centrale europea, aprile 2017 
US Bureau of Census, dati 2013 

Principali conclusioni per gli investitori 

I principali beneficiari di questo quarto Supertrend sono, a nostro parere: 

n le società di assistenza sanitaria in ambito farmaceutico, biotecnologico 
o di dispositivi medicali che si occupano delle patologie che colpiscono 
gli anziani, quali cancro, demenza, malattie cardiache o artrite; 

n le società di consumo focalizzate sulle esigenze basilari, ma anche sui 
desideri di beni più lussuosi dei consumatori anziani, quali i fornitori di 
dispositivi casalinghi smart, società per il tempo libero e turismo, società di 
sale da gioco e casinò, fornitori di prodotti per la bellezza e l'igiene 
personale, produttori di occhiali da vista e lenti a contatto; 

n le compagnie di assicurazione sanitaria e sulla vita, consulenti 
patrimoniali privati e gestori patrimoniali con forti capacità di 
determinazione dei prezzi; 

n i fornitori di assistenza per anziani, servizi di residenza assistita, senior 
housing, strutture per malati di demenza, cure ambulatoriali e fisioterapia 
nonché società che vendono apparecchiature domestiche e assistenza 
incentrata sulle esigenze degli anziani. 

Per saperne di più, si prega di contattare il proprio consulente 
Credit Suisse. 

Baby boomer: nati tra il 1946 e il 1964, periodo in cui i 
tassi di nascita hanno raggiunto un picco a livello globale 
dopo la fine della Seconda guerra mondiale. 

ì Dislipidemia: disturbo in relazione alla quantità di lipidi 
nel sangue. L’iperlipidemia (ossia livelli elevati di colesterolo 
nel sangue) è la forma più comune di dislipidemia. 

ì I vitalizi sono prodotti finanziari che convertono i fondi 
investiti in pagamenti periodici. Al momento del 
pensionamento, le compagnie assicurative utilizzano 
abitualmente i vitalizi per trasformare i risparmi della pensione 
di un pensionato in flussi di cassa stabili. Se pagabile sino al 
decesso del beneficiario, la compagnia assicurativa si 
assume il rischio di longevità (ossia il rischio di sopravvivere 
ai propri attivi). 
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5 I valori dei 
Millennials 

Negli ultimi 12 mesi, analisti ed esperti 
hanno osservato le modalità con cui lo 
sviluppo di prodotti di consumo e le 
iniziative di marketing e vendita sono 
esplicitamente orientati dalle società 
tenendo conto dei comportamenti della 
nuova generazione, i Millennials. 
Le generazioni Y (20–35 anni di età) e Z 
(al di sotto dei 20 anni di età) stanno 
modellando sempre più le tendenze 
dei consumi futuri nonché degli 
investimenti e commerciali. Da quando 
è stato lanciato nella scorsa primavera, 
il nostro Supertrend I valori dei 
Millennials è stato un precursore nel 
cogliere con successo questi sviluppi. 
Alla luce dell’importanza che i 
Millennials attribuiscono agli standard 
ambientali, sociali e di governance 
(ESG), introduciamo ora un overlay ESG 
in tutta la nostra selezione di titoli per 
questo Supertrend. 



59 58 Credit Suisse    Supertrends 2018

  
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

In modo molto simile a quello delle generazioni precedenti, 
i Millennials presentano caratteristiche distintive che modellano 
le loro preferenze, preoccupazioni e priorità. Sono digitali, 
globali, rispettosi dell’ambiente e sociali, giusto per citarne 
alcune di esse. I brand che cavalcano l’onda dei Millennials 
hanno superato i relativi mercati nel 2017 e ci attendiamo che 
questo trend persista. Un’altra caratteristica distintiva della 
generazione dei Millennials 
è che, in conseguenza della demografia globale, sono nati per 
la maggior parte nei mercati emergenti (ME). La quota di 
Millennials della Cina è particolarmente grande a livello globale. 
I Millennials cinesi sono alla guida di un rapido cambiamento a 
favore dei consumi online e dello sviluppo degli ì eSports, 
che stanno velocemente diventando sempre più popolari. 
Cerchiamo di assicurare che il nostro Supertrend I valori dei 
Millennials sia sufficientemente esposto alle società di 
consumo dei mercati emergenti orientate ai Millennials di 
questi paesi, o che sono ben posizionate per soddisfare quel 
gruppo di consumatori. 

Forte consapevolezza ambientale 
I Millennials sono anche fortemente consapevoli dell’ambiente. 
A nostro avviso, è grazie a loro che veicoli elettrici, energia 
pulita e investimenti conformi agli standard ambientali, sociali e 
di governance societaria ESG sono sempre più rilevanti. 
Sebbene le principali società ESG siano già un sottotema del 
nostro Supertrend I valori dei Millennials, consolidiamo questa 
focalizzazione appplicando un ì overlay ESG all’intera 
selezione di titoli di questo Supertrend. Ciò significa che 
manteniamo solo le società con un punteggio elevato nelle 
aree che giudichiamo rilevanti per il nostro Supertrend. 

5.1 Attività e investimenti sostenibili 
La sostenibilità è un valore centrale per i Millennials, che sono 
sempre più esigenti al riguardo, chiedendo alle aziende di 
mostrare quale sia il loro contributo positivo per la società 
prima di acquistare i loro prodotti. Ciò non è troppo sorpren-
dente, considerando che il cambiamento climatico, l’inquina-
mento e i rischi per la salute dell'ambiente sono sempre più 
evidenti nei mercati sia sviluppati sia emergenti. Sotto il profilo 

ì Parole chiave vedere a fine capitolo. 

5  I valori dei Millennials 

Mercati emergenti: casa della maggior parte dei Millennials 
La dimensione della bolla rappresenta la popolazione totale dei Millennials 
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degli investimenti, è stato dimostrato che con l’applicazione dei 
criteri ESG alla selezione dei titoli la gestione del rischio è 
migliorata, senza ridurre i rendimenti. La letteratura accademi-
ca e i case study pubblicati sull’argomento hanno mostrato 
che le società con punteggi di sostenibilità più elevati presen-
tano mediamente una performance operativa migliore, sono 
meno rischiose, hanno costi di debito e di capitale più bassi e 
rappresentano investimenti migliori nel mercato azionario. 
Inoltre, le società i cui punteggi ESG sono in fase di migliora-
mento esprimono un’outperformance tendenziale rispetto a 
quelle con punteggi ESG statici. Di conseguenza, la sostenibi-
lità dovrebbe essere un processo continuo per un’organizzazio-
ne societaria. Riteniamo che l’implementazione di prassi di 
gestione sostenibili in termini di ESG rappresenti un forte 
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incentivo a livello di business per le società. Una volta radicate 
profondamente nella cultura e nei valori dell’organizzazione, 
queste prassi possono fornire un vantaggio nel lungo periodo. 
Per contro, la mancata focalizzazione su fattori sostenibili 
potrebbe comportare rischi per la reputazione, finanziari e 
rappresentare un rischio reputazionale, finanziario e di conten-
ziosi che potrebbero rendere le società più vulnerabili. In 
aggiunta, qualsiasi cattiva pubblicità correlata a fattori ESG 
potrebbe avere un impatto significativo sulla domanda derivante 
dal gruppo dei Millennials. Di conseguenza, l'aderenza agli 
standard ESG non migliora soltanto la performance degli 
investimenti corretta per il rischio, ma diventa anche un 
prerequisito per l’operatività di una società. È per questo motivo 
che ora integriamo gli standard ESG in tutta la nostra selezione 
di titoli in questo Supertrend. 

5.2 Energia pulita 
L’energia pulita è in continua evoluzione, con l’innovazione di 
scala e tecnologica che fa scendere decisamente i costi di 
pannelli solari e turbine eoliche, facilitandone lo sviluppo. 
Nonostante il ritiro degli USA, Cina, India e i paesi europei 
chiave restano legati al Trattato di Parigi sul clima. Secondo 
Bloomberg New Energy, si prevede che la quota di energie 
rinnovabili (eolica e solare sulla terraferma, sulla base di 
installazione di capacità) nella generazione di energia a livello 
globale aumenterà da meno del 15% attuale a oltre il 45% 
entro il 2040. Le società di pubblica utilità con un’ampia quota 
di energie rinnovabili dovrebbero essere particolarmente 
interessanti in tale contesto. 

Accelerazione dei veicoli puliti 
Durante lo scorso anno, l’elettrificazione dei veicoli ha registrato 
un’accelerazione. I consumatori Millennials chiedono veicoli 
puliti, che stanno diventando più spaziosi e autonomi. Inoltre, le 
normative più rigorose in materia di emissioni a partire dal 2021 
e il calo sempre più rapido della quota di motori diesel a seguito 
dello scandalo diesel hanno spinto i produttori di automobili ad 
accelerare il passaggio ai ì  veicoli elettrici. Molti produttori 
stanno ora annunciando il lancio di modelli nel corso dei 
prossimi 18 mesi. Anche la tempistica dei veicoli autonomi si è 
abbreviata, con l'annuncio di flotte di taxi robot a p artire 
dal 2019. 
5  I valori dei Millennials 

Si prevede che i veicoli elettrici 
rappresenteranno il 45% delle vendite annue di autoveicoli 
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Fonte 
Stime di Credit Suisse 

Ci attendiamo una rapida crescita della quota di veicoli elettrici a 
batteria nel prossimo decennio, e prevediamo che entro il 2030 
che i veicoli elettrici rappresenteranno il 45% delle vendite 
annue di auto. L’intera catena di approvvigionamento per i 
veicoli elettrici è destinata a beneficiarne: le società che 
producono le materie prime cruciali utilizzate nelle batterie 
(p. es. cobalto, litio, grafite, i cui prezzi sono saliti a seguito della 
scarsa offerta); i produttori di batterie i cui piani di capacità 
devono ancora raggiungere la curva di sviluppo attesa dei 
veicoli elettrici; i fornitori di semiconduttori o i produttori di altri 
componenti per l’elettrificazione dei veicoli (p. es. i sensori), il 
cui contenuto in un'auto prevedibilmente raddoppierà o 
triplicherà rispetto a quello dei fornitori di componenti per 
autoveicoli convenzionali. In tale contesto, i probabili vincitori 
saranno i produttori di autoveicoli che stanno modificando 
rapidamente le proprie strategie per adottare l’elettrificazione, 
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ristrutturare l'operatività tradizionale e valutare uno snellimento 
organizzativo. Nonostante la recente controversia, ci attendiamo 
anche una potenziale ridefinizione della mobilità dovuta 
all'entrata in circolazione dei veicoli a guida autonoma. Stiamo 
già vedendo emergere grandi operatori di flotte di taxi robot e le 
piattaforme di ride sharing sono desiderose di aumentare il 
proprio pool di profitti aggiungendo servizi di mobilità come 
l’intrattenimento per ottimizzare i tempi improduttivi dei passeg-
geri. Complessivamente, molte società possono beneficiare del 
trend verso veicoli elettrici e autonomi, trainato dalla generazio-
ne dei Millennials. 

5.3 Nativi digitali 
I Millennials stanno innovando il modo di fare affari, con la 
digitalizzazione che sta permeando tutti gli aspetti della vita. Veri 
nativi digitali, sono cresciuti con un accesso istantaneo alle 
informazioni e si aspettano lo stesso per i beni. Di conseguen-
za, vi è ampio spazio per monetizzare ulteriormente la digitaliz-
zazione in mercati quali quello pubblicitario, delle vendite al 
dettaglio o dei media. 

Nell'ambito delle vendite al dettaglio, per esempio, il canale 
online rappresenta solo il 10% of della spesa globale. Tuttavia, 
nel 2017 il 50% delle spese per le vacanze negli Stati Uniti è 
avvenuto tramite canali online. Categorie come quella dei libri, 
facili da acquistare, con bassi costi di consegna e che sono 
stati il primo segmento a svilupparsi online, evidenziano ora 
tassi di penetrazione superiori al 50% nella maggior parte dei 
mercati avanzati. Le categorie interessante stanno comunque 
aumentando, in quanto i venditori al dettaglio online trovano 
nuovi modi per ridurre i costi di consegna. Gli articoli di droghe-
ria, il cui tasso di penetrazione è attualmente inferiore al 5%, 
sono una delle categorie interessate più recenti, a cui seguirà 
presumibilmente l’assistenza per la salute. Vi sono anche 
differenze regionali in termini di penetrazione online delle 
vendite al dettaglio: Cina e Regno Unito sono i mercati più 
avanzati (livelli di penetrazione attorno al 20%), mentre altri 
mercati sono in ritardo. 

Privacy dei dati sotto esame 
Di recente, le piattaforme Internet sono tuttavia state oggetto di 
attento esame per l’assenza di protezione dei dati. Di conse-
guenza, vi è il rischio di un irrigidimento della normativa, in 
particolare in Europa e negli Stati Uniti. Riconosciamo che le 
grandi società Internet potrebbero rimanere sotto le luci dei 
riflettori in termini di normativa e tassazione, ma non riteniamo 
che il loro modello di business sia in pericolo sul lungo periodo, 
data l'improbabilità di un cambiamento del comportamento dei 
Millennials. Ciononostante, diversificheremmo evitando le 
società esposte ai rischi normativi e preferendo invece i mercati 
geografici più sostenuti o protetti dai loro governi (p es. la Cina) 
o che sono ancora meno sviluppati (p. es. l’America Latina). 
Stiamo modificando la nostra selezione di titoli di conseguenza. 

Cresciuti in un’epoca trainata dalle innovazioni tecnologiche, i 
Millennials sono esperti di tecnologia. Tra le loro principali 
priorità vi sono robotica, intelligenza artificiale (IA) e blockchain, 
aree in fase di rapido sviluppo. Il mercato IA è destinato a 
crescere considerevolmente nei prossimi 5–10 anni, trasfor-
mando le società correlate in probabili beneficiarie. L’espansio-
ne di Internet all'uso in mobilità e all’Internet delle cose nonché 
alla tecnologia e analitica sensoriale avanzata offre nuove 
opportunità per l’automazione e la robotica nelle applicazioni 
rivolte ai consumatori. A titolo esemplificativo, negli ultimi 12 
mesi, abbiamo assistito all’ingresso nelle case dei Millennials 
degli assistenti virtuali a comando vocale, quali Alexa di Amazon 
o Google Home. Infine, i bitcoin e la tecnologia blockchain 
sottostante segneranno una rivoluzione nelle modalità dei 
pagamenti, il cui destinatario principale è il pubblico dei Millen-
nials. Come investitori e consumatori, i Millennials preferiranno i 
brand trainati da innovazioni tecnologiche costanti. 

5.4 Divertimento, salute e tempo libero 
Nel 2017, i brand che hanno cavalcato efficacemente l’onda 
dei Millennials hanno superato i rispettivi mercati, nei segmenti 
abbigliamento, bevande, cosmetici, generi alimentari o persino 
articoli di lusso. Prevediamo che questa outperformance 
persista. Per noi, lo sviluppo più interessante è stato l’aggiunta 
degli articoli di lusso all’elenco di segmenti che beneficiano 
dell’influsso dei Millennials. Anche se questo sviluppo potrebbe 

5  I valori dei Millennials 
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essere collegato alla maggiore quota di mercati emergenti nella 
popolazione globale dei Millennials e ai maggiori consumi di 
questo gruppo, i marchi leader nel segmento dei beni di lusso 
generano già oltre il 50% delle loro vendite con i Millennials. 
La premiumization, in altre parole un movimento verso articoli di 
marca e premium, è proprio una caratteristica del consumatore 
dei mercati emergenti, a prescindere dall’età. Tuttavia, dato che 
i mercati emergenti vantano una quota predominante della 
popolazione dei Millennials, l’influsso dei loro consumi è di pari 
importanza. Uno studio recente di Credit Suisse Research 
Institute sui consumatori dei mercati emergenti ha confermato 
molte delle nostre osservazioni passate sul fatto che i Millen-
nials diano la precedenza a esperienze e stile di vita incentrati 
su divertimento, salute e tempo libero. Ravvisiamo un forte 
potenziale per i marchi sportivi nei mercati emergenti, in quanto 
la penetrazione della categoria è ancora significativamente più 
bassa rispetto a quella dei mercati sviluppati. 

Popolarità degli eSports in rapida ascesa 
I Millennials cinesi, da parte loro, sono in testa per quanto 
riguarda lo sviluppo di videogiochi, un tema che abbiamo 

Prevista una crescita degli eSports 
al 13,6% nel periodo 2018–2021E 
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evidenziato lo scorso anno, ma anche per gli eSports, che 
stanno rapidamente diventando sempre più popolari. Con 
l'emergere di preoccupazioni in merito ai videogiochi e al 
rischio di dipendenza, le società che propongono i giochi 
hanno già adottato contromisure: per esempio, Tencent ha 
introdotto norme anti-dipendenza dal gioco come la 
limitazione del tempo di gioco di bambini e adolescenti e 
migliorato la sorveglianza da parte dei genitori. Gli eSports, 
con cui i video gamer competono in tornei globali, sono 
diventati il secondo sport più popolare dopo il football. Il 
numero degli appassionati di eSports è salito a 335 milioni 
nel 2017, più dell’intera popolazione degli Stati Uniti, e 
secondo la società di analisi di mercato Newzoo, salirà a 
557 milioni entro il 2021. Questo sviluppo non è passato 
inosservato, facendo degli utenti di eSports un obiettivo 
interessante per pubblicità e marchi di consumo. Anche gli 
sport tradizionali iniziano ad associarsi agli eSports. Nei 
Giochi Asiatici del 2022, gli eSports saranno uno sport 
ufficiale, con un suo medagliere. Di conseguenza, nel 
medio termine il mercato dei videogiochi e degli eSports 
continuerà a offrire una forte crescita strutturale. 

5.5 Abitazioni dei Millennials 
I Millennials non solo hanno le proprie idee in merito 
all’equilibrio tra vita privata e lavoro e realizzazione persona-
le, hanno anche idee diverse per quanto riguarda le 
abitazioni. In genere, sono poco interessati alle abitazioni 
suburbane sovradimensionate della generazione dei loro 
genitori. Le loro priorità comprendono accesso a trasporti 
pubblici, negozi raggiungibili a piedi e prossimità al posto di 
lavoro. I Millennials preferiscono la vita urbana, non da 
ultimo perché è nelle città che si trovano i lavori interessanti. 
Pur non essendo contrari alla proprietà abitativa, per molti di 
loro i livelli record dei prezzi degli immobili rappresentano un 
ostacolo insormontabile. 

Micro-appartamenti: una nicchia di mercato interes-
sante 
I tassi elevati di disoccupazione a seguito della crisi finanzia-
ria e la lunghezza dei percorsi di istruzione e formazione 
hanno lasciato ai Millennials poche opportunità di risparmia-
re per l’acquisto di un’abitazione. Di conseguenza, un 

5  I valori dei Millennials 
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numero insolitamente elevato continua a vivere con i propri 
genitori. I Millennials tuttavia sono preparati a economizzare 
sulle superfici per ridurre i costi delle abitazioni. Gli sviluppatori 
immobiliari innovativi, riconoscendo questo mercato di nicchia, 
offrono alloggi con superfici minime (micro-appartamenti, case 
minuscole, ecc.) mantenendo piccoli gli ambienti riservati a 
bagno e cucina o eliminando il soggiorno. La costruzione 
modulare è un’altra opzione interessante ai fini della riduzione 
dei costi di costruzione. Tali offerte sono spesso abbinate a 
soluzioni abitative con spazi condivisi, che fanno parte del trend 
emergente di co-abitazione. Dato che i Millennials spesso non 
dispongono delle somme necessarie per acquistare un 
immobile, gli alloggi in locazione sono sempre più popolari, 
persino in paesi ove il mercato degli affitti era precedentemen-
te sottosviluppato. 

Principali conclusioni per gli investitori 

I principali beneficiari di questo quinto Supertrend sono, a nostro parere: 

n le società esposte all’energia pulita (energia rinnovabile, catena di 
approvvigionamento dei veicoli elettrici), in ambito brand per nativi 
digitali (siti di social media, leader in ambito e-commerce, brand 
tecnologici) e le società esposte a divertimento, salute e tempo libero 
(videogiochi, eSports, brand per Millennials in ambito abbigliamento, 
bevande, prodotti di bellezza, generi alimentari e articoli di lusso); 

n le società di consumo dei ME che beneficeranno presumibilmente 
della predominanza dei Millennials ME nel gruppo; 

n le società con punteggio elevato in termini di ESG. Applichiamo un 
overlay ESG all’intera selezione di titoli, mantenendo solo società 
leader in termini di ESG. 

Per saperne di più, si prega di contattare il proprio consulente 
Credit Suisse. 

ì Gli eSports sono competizioni in cui video gamer 
professionisti competono in tornei globali. Esistono una 
federazione eSports internazionale e un campionato 
mondiale di eSports. 

ì Overlay ESG o investimento ESG applica le 
considerazioni relative a standard ambientali, sociali e di 
corporate governance al nostro processo di selezione dei 
titoli. Ciò si basa sulla convinzione che questi fattori possano 
avere un impatto concreto sulla performance finanziaria. 

I veicoli elettrici (VE) sono autoveicoli con una 
componente elettrica nella trasmissione che comprendono 
tutte le classi, quali veicoli mild hybrid a 48 Volt, ibridi 
elettrici (HEV), ibridi elettrici plug-in (PHEV), VE puri a 
batteria (BEV) e veicoli a celle a combustibile (FCEV). 

5  I valori dei Millennials 
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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 
negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito. 

Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel presente rapporto, si rimanda al seguente 
link Internet: https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure 

Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che comportano rischi particolari. Prima di pren-
dere qualunque decisione d’investimento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni necessarie in 
merito al suo contenuto, raccomandiamo di consultare un consulente finanziario indipendente. Maggiori informazioni 
sono inoltre reperibili nell’opuscolo informativo "Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari" che può essere 
richiesto all’Associazione Svizzera dei Banchieri. 

Il prezzo, il valore e gli utili conseguiti con i titoli o gli strumenti finanziari menzionati nel presente rapporto possono 
registrare oscillazioni al rialzo o al ribasso. Il valore dei titoli e degli strumenti finanziari può essere influenzato da 
variazioni dei tassi d’interesse e dei tassi di cambio a pronti e forward, indicatori economici, posizione finanziaria 
dell’emittente o dell’emittente di riferimento, ecc. che potrebbero incidere positivamente o negativamente sul prezzo o 
sugli utili correlati a tali titoli o strumenti finanziari. Con l’acquisto di titoli o strumenti finanziari gli investitori potrebbero 
subire una perdita o una perdita superiore al capitale investito in seguito a fluttuazioni dei corsi di borsa o di altri indici 
finanziari, ecc. Gli investitori in titoli come le ADR, il cui valore è influenzato dalla volatilità valutaria, si assumono a 
tutti gli effetti tale rischio. 

Le commissioni sulle operazioni d’intermediazione saranno prelevate alle aliquote pattuite da CS e l’investitore. 
Per le operazioni condotte su base principal to principal tra CS e l’investitore, il prezzo di acquisto o di vendita 
costituirà il corrispettivo totale (total consideration). Le transazioni condotte su base principal to principal, comprese 
le operazioni su derivati over–the–counter, saranno riportate a un prezzo di acquisto/denaro o di vendita/lettera per il 
quale può esistere una differenza o spread. Le commissioni relative alle transazioni saranno concordate prima della 
negoziazione come previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Prima dell’acquisto, leggere attentamente la 
documentazione pre-negoziazione, ecc. fornita per una spiegazione dei rischi e delle commissioni, ecc. relativamente 
ai titoli o agli strumenti finanziari in questione. 

I titoli strutturati sono strumenti complessi, implicano di norma un elevato livello di rischio e sono destinati unicamente 
a essere venduti a investitori sofisticati in grado di comprendere e assumerne i relativi rischi. Il valore di mercato 
dei titoli strutturati può risentire dei cambiamenti dei fattori economici, finanziari e politici (tra cui, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, i tassi d’interesse e i tassi di cambio a pronti e a termine), del tempo restante alla 
scadenza, delle condizioni di mercato e della volatilità nonché della qualità creditizia degli emittenti o degli emittenti 
di riferimento. Gli investitori interessati all’acquisto di un prodotto strutturato dovrebbero effettuare in prima persona 
ricerche e analisi sul prodotto e rivolgersi ai rispettivi consulenti professionali per quanto attiene ai rischi correlati 
all’effettuazione di tale acquisto. 

Alcuni investimenti menzionati nel presente rapporto presentano un livello elevato di volatilità. Gli investimenti 
caratterizzati da una volatilità elevata possono registrare flessioni improvvise e consistenti del rispettivo valore che 
determinano perdite al momento della realizzazione dell’investimento in questione. Tali perdite potrebbero corrispon-
dere all’importo inizialmente investito. Di fatto, per alcuni investimenti le perdite potenziali potrebbero essere superiori 
all’importo inizialmente investito e, in tali circostanze, l’investitore potrebbe essere tenuto a effettuare ulteriori 
pagamenti per far fronte a tali perdite. 
Le rendite degli investimenti potrebbero essere soggette a fluttuazioni e, di conseguenza, il capitale iniziale versato 
per effettuare l’investimento potrebbe essere impiegato come parte di tale rendita. Alcuni investimenti potrebbero 
non essere di facile realizzazione e potrebbe essere difficoltoso venderli o realizzarli. Analogamente, potrebbe essere 
difficile ottenere informazioni attendibili relative al valore di tali investimenti o ai rischi a cui sono esposti. Per qualsiasi 
domanda, rivolgersi al proprio Relationship Manager. 

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

Sensibilità 
Per analisi della sensibilità si intende l’analisi della variazione del valore di mercato (p. es. prezzo) di uno strumento 
finanziario in funzione di una data variazione di un fattore di rischio e/o di un’ipotesi utilizzata per il modello. Nello 
specifico, il valore di mercato di qualsiasi strumento finanziario può risentire dei cambiamenti dei fattori economici, 
finanziari e politici (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i tassi d’interesse e i tassi di cambio a pronti 
e a termine), del tempo restante alla scadenza, delle condizioni di mercato e della volatilità nonché della qualità 
creditizia di un emittente o di un emittente di riferimento. 

Rischi dei mercati finanziari 
I rendimenti storici e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono una garanzia della performance futura. 
Il prezzo e il valore degli investimenti menzionati e l’eventuale reddito maturato possono aumentare, diminuire oppure 
essere soggetti a fluttuazioni. La performance passata non costituisce un riferimento per la performance futura. Se 
un investimento è denominato in una moneta diversa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio possono 
sortire un effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito. È opportuno rivolgersi a consulenti in materia qualora si 
riscontri la necessità di un supporto per tali 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 come oggetto i mercati emergenti, occorre ricordare che gli investimenti e le ope-
razioni in vari tipi di investimenti di emittenti e debitori costituiti, ovvero ad essi correlati o legati, aventi sede o princi-
palmente 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 unica-
mente da investitori sofisticati o professionisti esperti che possiedono una conoscenza specialistica indipendente dei 
relativi mercati, sono in grado di considerare e ponderare i vari rischi che tali investimenti comportano e dispongono 
delle risorse finanziarie necessarie per sostenere i consistenti rischi di perdita dei capitali impegnati in tali investimenti. 
È responsabilità dell’investitore gestire i rischi derivanti dagli investimenti nei mercati emergenti e dall’allocazione degli 
attivi nel proprio portafoglio. Per quanto attiene ai vari rischi e fattori da valutare nel caso di investimenti nei mercati 
emergenti, l’investitore dovrebbe rivolgersi ai propri 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 regolamen-
tazione. Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare disciplina d’investimento o strategia di negoziazione e 
mirano a trarre profitto da qualsiasi genere di mercato facendo ricorso a leva finanziaria, strumenti derivati e comples-
se strategie d’investimento speculative che possono aumentare il rischio di perdita degli investimenti. 

Le operazioni in materie prime comportano un elevato grado di rischio e potrebbero non essere adatte a molti inve-
stitori privati. L’ammontare della perdita dovuta ai movimenti di mercato può essere sostanziale o risultare persino in 
una perdita totale. Gli investitori in immobili sono esposti a rischi di liquidità, di cambio e di altro genere, tra cui rischio 
ciclico, rischio associato ai mercati delle locazioni e locali, rischio ambientale nonché a variazioni della situazione 
giuridica. 

Rischio di tasso d’interesse e di credito 
La conservazione del valore di un’obbligazione dipende dalla solvibilità dell’emittente e/o del garante (ove applicabile) 
che può subire variazioni nel corso della vita dell’obbligazione. In caso di insolvenza dell’emittente e/o del garante 
dell’obbligazione, l’obbligazione o il reddito da essa derivante non sono garantiti e l’investitore può non recuperare 
l’importo originariamente investito o ricevere un importo inferiore. 

Informativa 
Le informazioni e le opinioni espresse nel presente rapporto (diverse dai contributi degli articoli degli Investment 
Strategist) sono state prodotte dal servizio di Research della divisione International Wealth Management di CS al 
momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. 

Il presente documento può fare riferimento a raccomandazioni in materia di ricerca e modifiche di rating pubblicate in 
precedenza (a volte raccolte in forma di elenchi). Tutti gli articoli e i rapporti di Research che espongono nel dettaglio 
le raccomandazioni e le modifiche di rating di società e/o strumenti finanziari individuali sono disponibili ai seguenti 
link Internet: 
https://investment.credit-suisse.com  

Per maggiori informazioni, compresa la diffusione di informazioni relative agli emittenti riportati nel presente documen-
to, si rimanda al sito Credit Suisse Research Disclosure all’indirizzo: https://www.credit-suisse.com/disclosure 

I contributi degli articoli degli Investment Strategist non rappresentano rapporti di ricerca. Gli Investment Strategist 
non fanno parte di Credit Suisse Research. CS dispone di direttive progettate per assicurare l’indipendenza di Credit 

https://www.credit-suisse.com/disclosure
http:https://investment.credit-suisse.com
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure
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Suisse Research, comprese le direttive relative alle restrizioni sulla negoziazione prima della divulgazione dei rapporti 
di ricerca. Tali direttive non si applicano agli Investment Strategist. 

CS declina ogni responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’uso del presente rapporto, fatto salvo che tale 
esclusione di responsabilità non trova applicazione nel caso in cui la responsabilità derivi da statuti o regolamenti 
specifici applicabili a CS. Il presente rapporto non deve sostituire l’esercizio del giudizio indipendente. CS potrebbe 
avere emesso e potrebbe emettere in futuro un’idea di trading riguardante questo titolo. Le idee di trading sono 
opportunità di negoziazione di breve termine basate su eventi e catalizzatori di mercato, mentre le raccomandazioni 
societarie riflettono quelle di investimento sulla base del rendimento assoluto atteso sull’arco di un periodo da 6 a 12 
mesi ai sensi della sezione Informativa. Dato che le idee di trading e le raccomandazioni societarie riflettono ipotesi 
e metodi analitici differenti, le idee di trading potrebbero essere diverse dalle raccomandazioni societarie. Inoltre, CS 
potrebbe aver emesso e potrebbe emettere in futuro altri rapporti non in linea con le informazioni illustrate nel presen-
te rapporto e che giungono a conclusioni differenti. Tali rapporti riflettono differenti ipotesi, opinioni e metodi analitici 
degli analisti che li hanno allestiti e CS non è tenuto ad assicurare che tali altri rapporti vengano portati all’attenzione 
di qualsivoglia destinatario del presente rapporto. 

Certificazione degli analisti 
Gli analisti identificati nel presente rapporto ivi certificano che le opinioni sulle società e sui relativi titoli espresse nel 
presente rapporto riflettono accuratamente le loro opinioni personali in merito a tutte le società oggetto e a tutti i 
relativi titoli. Gli analisti certificano inoltre che nessuna parte dei loro compensi era, è o sarà correlata direttamente o 
indirettamente alla(e) raccomandazione(i) od opinione(i) specifica(che) riportata(e) nel presente rapporto. 

Gli analisti KPO (Knowledge Process Outsourcing) indicati nel presente rapporto sono dipendenti di Credit Suisse 
Business Analytics (India) Private Limited. 

Disclaimer globale / Informazioni importanti 
Il presente rapporto non può essere distribuito e non è destinato a persone o entità che sono cittadini o residenti o 
ubicate in qualsiasi località, Stato o paese o altra giurisdizione ove tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità o 
utilizzo sarebbero contrari alla legislazione o alle normative vigenti, o a seguito dei quali CS dovesse ottemperare a 
qualsivoglia obbligo di registrazione o licenza in tale giurisdizione. 

I riferimenti a CS nel presente rapporto includono Credit Suisse AG, la banca svizzera e relative affiliate e collegate. 
Per maggiori informazioni sulla nostra struttura si prega di consultare il seguente link: 
http://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 informa-
zione 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’investimento. Prima di prendere 
qualunque decisione d’investimento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni necessarie in merito 
al suo contenuto, raccomandiamo di consultare un consulente finanziario indipendente. Il presente rapporto intende 
puramente fornire osservazioni e giudizi di CS alla data di redazione, a prescindere dalla data in cui l’investitore riceve 
o accede alle presenti informazioni. Le osservazioni e i giudizi contenuti nel presente rapporto potrebbero differire da 
quelli espressi da altri dipartimenti di CS e variare in qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un obbligo di 
aggiornamento. CS non è in alcun modo tenuto ad assicurare che tali aggiornamenti siano comunicati all’investitore. 
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 CS. CONFLITTI: CS si riserva il diritto di porre rimedio a qualsiasi errore eventualmente contenuto 
nel presente rapporto. CS, le sue affiliate e/o i rispettivi dipendenti possono detenere una posizione o partecipazio-
ne 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. CS 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 CS oppure 
CS potrebbe essere il solo market maker di tali investimenti. CS è coinvolto in molte attività correlate alle società 

menzionate nel presente rapporto. Queste attività comprendono negoziazioni specializzate, arbitraggio dei rischi, 
market making e altre negoziazioni titoli per proprio conto. CS è parte di una convenzione con l’emittente in relazione 
alla fornitura di servizi di istituti di credito. REGIME FISCALE: nessun elemento del presente rapporto costituisce una 
consulenza in materia di investimenti, legale, contabile o fiscale. CS non offre alcuna consulenza per quanto attiene 
alle conseguenze fiscali degli investimenti e si raccomanda all’investitore di rivolgersi a un consulente fiscale indipen-
dente. I livelli di tassazione e la base imponibile dipendono dalle circostanze individuali e sono soggetti a variazioni. 
FONTI: le informazioni e opinioni illustrate nel presente rapporto sono state ricavate o desunte da fonti che, a giudizio 
di CS, sono affidabili. Tuttavia, CS non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza o completezza. 
CS non si assume alcuna responsabilità in ordine a perdite derivanti dall’utilizzo del presente rapporto. SITI WEB: il 
presente rapporto può fornire indirizzi di siti web o contenere collegamenti ipertestuali ai medesimi. Fatti salvi i casi in 
cui il rapporto si riferisca a documenti del sito web di CS, CS non ha esaminato i siti collegati e non si assume alcuna 
responsabilità in relazione ai contenuti di tali siti. Tali indirizzi o collegamenti ipertestuali (compresi gli indirizzi o i col-
legamenti ipertestuali a materiale del sito web di CS) sono forniti esclusivamente per praticità e non costituiscono in 
alcun modo parte integrante del presente rapporto. L’accesso a tali siti web o l’impiego di tali link tramite il presente 
rapporto o il sito web di CS saranno completamente a rischio dell’investitore. 

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 finanziar. Australia: il presente 
rapporto è distribuito in Australia da Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 
226896) solo per i clienti «Wholesale» come definiti nella sezione s761G del Corporations Act 2001. CSSB non 
garantisce il rendimento, né rilascia alcuna garanzia in merito alla performance, dei prodotti finanziari a cui il presente 
rapporto fa riferimento. Austria: il presente rapporto è distribuito da CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. 
Zweigniederlassung Österreich. La banca è una filiale di CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., un istituto di 
credito debitamente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo avente sede in 5, rue Jean Monnet, L–2180 
Lussemburgo. È altresì soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 110, route d’Arlon, L–2991 Lussemburgo, Granducato di 
Lussemburgo nonché dell’autorità di sorveglianza austriaca, la Financial Market Authority (FMA), Otto–Wagner Platz 
5, A–1090 Vienna. Bahrain: il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, Bahrain Branch, autorizzata e 
regolamentata dalla Central Bank of Bahrain (CBB) come Investment Firm Category 2. I relativi prodotti o servizi 
finanziari sono disponibili soltanto per i clienti professionali, secondo la definizione della CBB, e non sono destinati a 
qualsivoglia altra persona. Credit Suisse AG, filiale del Bahrain, ha sede al Level 22, East Tower, Bahrain World Trade 
Centre, Manama, Regno del Bahrain. DIFC: queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch), 
debitamente autorizzata e regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority (DFSA). I relativi prodotti o servizi 
finanziari correlati 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: il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse 
(Luxembourg) S.A., Succursale en France, autorizzato dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 
in qualità di fornitore di servizi d’investimento. Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France, è soggetto 
alla supervisione e al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution e dall’Autorité des Marchés 
Financiers. Germania: il presente rapporto viene distribuito da Credit Suisse (Deutschland) AG, che è autorizzata e 
regolamentata dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Guernsey: il presente rapporto è 
distribuito da Credit Suisse AG Guernsey Branch, una filiale di Credit Suisse AG (costituita nel Canton Zurigo) con 
sede legale in Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. Credit Suisse AG Guernsey 
Branch è interamente controllato da Credit Suisse AG e regolamentato dalla Guernsey Financial Services 
Commission. Copie dell’ultimo bilancio soggetto a revisione contabile sono disponibili su richiesta. Hong Kong: il 
presente rapporto è distribuito a Hong Kong da Credit Suisse AG, Hong Kong Branch, un istituto in possesso della 
licenza Authorized Institution rilasciata dalla Hong Kong Monetary Authority e Registered Institution rilasciata dalla 
Securities and Futures Commission, ed è stato allestito ai sensi della sezione 16 del Code of Conduct for Persons 
Licensed by or Registered with the Securities and Futures Commission. Il contenuto del presente documento non è 
stato esaminato dalle autorità di regolamentazione di Hong Kong. Agli investitori si raccomanda di esercitare 
prudenza in relazione a qualsiasi offerta. In caso di dubbi sul contenuto del presente documento, gli investitori 
dovrebbero richiedere la consulenza di un professionista indipendente. Nessuno ha pubblicato o aveva a disposizione 
né pubblicherà o avrà a disposizione per la pubblicazione, sia a Hong Kong sia altrove, promozioni, inviti o documenti 
relativi al presente prodotto destinati al pubblico di Hong Kong o i cui contenuti sono presumibilmente consultati o 
letti dal pubblico di Hong Kong (eccetto laddove consentito dalle leggi sui valori mobiliari di Hong Kong); sono salvi i 
casi in cui il presente prodotto è collocato o destinato al collocamento esclusivamente presso soggetti al di fuori di 
Hong Kong o unicamente presso gli investitori professionali ai sensi della Securities and Futures Ordinance 
(capitolo571) di Hong Kong e di tutte le disposizioni giuridiche approvate in virtù di tale ordinanza. India: il presente 
rapporto viene distribuito da Credit Suisse Securities (India) Private Limited (n. CIN no. U67120MH1996P-
TC104392), soggetta alla regolamentazione del Securities and Exchange Board of India (SEBI) in qualità di 
Research Analyst (n. registrazione INH 000001030), di gestore di portafoglio (n. registrazione INP000002478) e 
intermediario in valori mobiliari (n. registrazione INB230970637; INF230970637; INB010970631; INF010970631) 
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e indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr.A.B. Road, Worli, Mumbai – 18, India, tel. +91– 
22 6777 3777. Italia: il presente rapporto è distribuito in Italia da Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca costituita e 
registrata secondo il diritto Italiano e soggetta alla supervisione e al controllo di Banca d’Italia e CONSOB. 
Giappone: il presente rapporto è distribuito in Giappone unicamente da Credit Suisse Securities (Japan) Limited, 
Financial Instruments Dealer, Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 66, membro di Japan 
Securities Dealers Association, Financial Futures Association of Japan, Japan Investment Advisers Association e 
Type II Financial Instruments Firms Association. Credit Suisse Securities (Japan) Limited non distribuirà né inoltrerà il 
presente rapporto al di fuori del Giappone. Libano: Questo rapporto è distribuito 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), con numero di licenza per l’istituto finanziario 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL è sogget-
ta alle leggi e alle regolamentazioni della CBL, oltre che alle leggi e alle decisioni 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. Gli investimenti sui mercati finanziari potrebbero implicare un livello elevato di complessità e di 
rischio 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 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 di non avere 
alcuna obiezione in merito all’utilizzo della lingua inglese. Lussemburgo: il presente rapporto è distribuito da Credit 
Suisse (Luxembourg) S.A., una banca lussemburghese autorizzata e regolamentata dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Qatar: queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse (Qatar) 
L.L.C, autorizzato e regolamentato 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 Business Customers o Market 
Counterparties (come definiti dalle regole e dalle regolamentazioni della Qatar Financial Centre Regulatory Authority, 
QFCRA), inclusi i privati che hanno scelto di essere classificati come Business Customer, con attività liquide di oltre 
QR 4 milioni, dotati di esperienze, conoscenze e competenze in materia finanziaria sufficienti per partecipare a 
operazioni aventi a oggetto tali prodotti e/o servizi. Queste informazioni non devono pertanto essere fornite ad altre 
tipologie di soggetti o utilizzate dai medesimi. 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. QFCRA non ha rivisto né approvato tali informazioni 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 a cui fanno riferimento queste informazioni può essere illiquido e/o soggetto a restrizioni di rivendita. Il ricorso 
nei confronti del prodotto/servizio, e dei soggetti 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. Si raccomanda di consultare un 
consulente finanziario autorizzato se non si comprende il contenuto del presente opuscolo. Arabia Saudita: queste 
informazioni sono distribuite da Credit Suisse Saudi Arabia (n. CR 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. Singapore: il presente rapporto è stato redatto e pubblicato ai fini della distribuzione a Singapore unicamente a 
investitori istituzionali, investitori accreditati e investitori esperti (ciascuna categoria come definita ai sensi dei Financial 
Advisers Regulations); è inoltre distribuito da Credit Suisse AG, Singapore Branch, a investitori stranieri (come definiti 
ai sensi dei Financial Advisers Regulations). Credit Suisse AG, Singapore Branch, può distribuire rapporti realizzati 
dalle proprie entità o affiliate estere nel quadro di un accordo ai sensi del Regulation 32C dei Financial Advisers 
Regulations. Per qualunque questione derivante dal presente rapporto o a esso attinente, gli interessati di Singapore 
devono rivolgersi a Credit Suisse AG, Singapore Branch, al numero +65–6212–2000. In virtù dello status di 
investitore istituzionale, investitore accreditato, investitore esperto o investitore estero, Credit Suisse AG, Singapore 
Branch, è esonerata dal rispetto di determinati requisiti di conformità ai sensi del Financial Advisers Act, Chapter 110 
of Singapore («FAA»), dei Financial Advisers Regulations e delle Notices e Guidelines applicabili emanati ai loro sensi, 
con riferimento a qualsiasi servizio di consulenza finanziaria che Credit Suisse AG, Singapore Branch, possa fornire a 
tali investitori. Spagna: il presente rapporto è distribuito in Spagna da Credit Suisse AG, Sucursal en España, 
persona giuridica registrata presso la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 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 situa-
zione finanziaria o alle vostre preferenze di rischio e rendimento. Per questa ragione, qualsiasi decisione d’investimen-
to presa esclusivamente sulla base delle informazioni fornite nel presente documento potrebbe non generare risultati 

in linea con le proprie aspettative. Il presente report è distribuito da Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim 
Sirketi, regolamentata da Capital Markets Board of Turkey, con sede legale presso Yildirim Oguz Goker Caddesi, 
Maya Plaza 10th Floor Akatlar, Besiktas/Istanbul, Turchia. Regno Unito: il presente rapporto è pubblicato da Credit 
Suisse (UK) Limited. Credit Suisse (UK) Limited è autorizzato dalla Prudential Regulation Authority e regolamentata 
dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority. Le tutele previste per i clienti retail dalla 
Financial Conduct Authority e/o dalla Prudential Regulation Authority non si applicano a investimenti o servizi forniti 
da soggetti al di fuori del Regno Unito; non sarà inoltre possibile avvalersi del Financial Services Compensation 
Scheme (piano di risarcimento per i servizi finanziari) qualora l’emittente degli investimenti non adempia ai suoi 
obblighi. 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 
sita in Five Cabot Square, Londra, E14 4QR. Si prega di notare che le norme del  Financial Services and Markets 
Act 2000 (legge del 2000 sui servizi e i mercati finanziari) concernenti la tutela dei clienti retail non trovano 
applicazione nel vostro caso e che non potete altresì disporre di qualsiasi potenziale compensazione accessibile a 
"eligible claimants" ossia "richiedenti idonei" in conformità al 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. 

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

Il presente rapporto non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza il permesso scritto di 
Credit Suisse. 
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG e/o aziende a esso collegate. Tutti i diritti riservati. 
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