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Investire per un 
futuro migliore
Il mondo sta rapidamente cambiando. 
Abbiamo identificato tre macro temi che 
avranno un enorme impatto su numerosi 
aspetti della nostra vita e investiamo nei 
temi di lungo termine più promettenti che 
ne derivano.

Dai tre macro temi ai temi di investimento di lungo termine (LTT)

Urbanizzazione

Crescita demografica

Invecchiamento

La popolazione mondiale 
invecchia e si concentra sempre 
più in paesi emergenti o in via di 

sviluppo.

Nel 2030 gli abitanti dei  
paesi sviluppati di età superiore ai 

60 anni saranno più  
numerosi dei giovani fino a 

25 anni di età.

Si prevede che entro il 
2050 la popolazione 
mondiale sfiorerà i 10 

miliardi di persone dagli 
attuali 7,3 miliardi.

La maggior parte della 
crescita riguarderà i paesi 
a basso e medio reddito.

Si continuano a osservare flussi 
migratori dalle zone rurali verso i 

centri urbani.

Nel 2030, quasi il 10%  della 
popolazione mondiale si 

concentrerà in solo 41 megalopoli 
di oltre 10 milioni di abitanti 

ciascuna.La crescita demografica, l’urbanizzazione e l’invecchiamento della 
popolazione rappresentano tendenze inarrestabili e costanti che avranno 
un enorme impatto su numerosi aspetti della nostra vita, con effetti 
duraturi sul mondo in cui viviamo. Il nostro obiettivo è individuare le 
società che beneficeranno di queste dinamiche.

Come si può investire in aziende che offrono 
soluzioni a questi macro temi globali?

Il fondo UBS Long Term Themes è una soluzione azionaria 
globale diversificata in molteplici temi, che permette di 
beneficiare del potenziale di crescita delle società che sono in 
grado di rispondere alle sfide future.

I temi di investimento di lungo termine identificati dal Chief 
Investment Officer (CIO) di UBS Wealth Management sono 
combinati con l’esperienza di gestione dei portafogli di UBS 
Asset Management. Il portafoglio ha un forte profilo di 
sostenibilità oltre all’esposizione multitematica a 360°.



In quali temi investe il fondo 
UBS Long Term Themes?

Attualmente vengono implementate norme 
volte a migliorare la qualità dell’aria e a 
ridurre le emissioni di CO2. Le società che 
offrono tecnologie in grado di ridurre 
le emissioni saranno particolarmente 
avvantaggiate dall’introduzione di norme più 
severe al riguardo.

Le norme più severe e l’aumento del 
fabbisogno energetico alimentano la 
domanda di tecnologie energeticamente 
efficienti. L’alta efficienza energetica consente 
agli utenti finali di contenere la domanda di 
energia alla fonte, riducendo così le emissioni 
di CO2 e risparmiando risorse.

Quando invecchiamo aumentano le probabilità 
che le nostre cellule subiscano nuove 
mutazioni potenzialmente cancerogene. Con 
l’aumento dell’aspettativa di vita su scala 
globale, le diagnosi di cancro continueranno 
probabilmente a crescere più rapidamente 
della popolazione e del PIL.

Le economie di tutto il mondo dipendono 
in misura crescente dal settore servizi e 
richiedono che istruzione e formazione 
specialistica producano lavoratori 
esperti. Pertanto, l’istruzione migliora le 
prospettive di carriera e riduce il rischio di 
disoccupazione.

L’espansione demografica e l’aumento dei 
redditi in molte economie renderà ancora 
più necessario ridurre il fabbisogno di 
manodopera agricola umana e assicurare 
una gestione efficiente dei terreni coltivabili.

La quantità di acqua idonea al consumo 
umano è limitata e la distribuzione di 
tale risorsa è piuttosto disomogenea. Ciò 
nonostante la domanda è in continua 
crescita.

L’innalzamento del tenore di vita e 
l’urbanizzazione nei mercati emergenti 
accrescono la domanda di soluzioni di 
gestione dei rifiuti.

L’invecchiamento della popolazione globale 
e l’aumento degli ultrasessantacinquenni 
creerà sempre più opportunità per le imprese 
che vendono prodotti e dispositivi medici.

Nei prossimi 10 anni la spesa sanitaria dei 
mercati emergenti acquisterà maggiore 
rilevanza dato il rapido invecchiamento della 
popolazione e la crescente domanda dei ceti 
medi urbani.

L’aumento dei salari e le sfide demografiche 
eserciteranno pressioni sui costi di 
produzione, favorendo gli investimenti in 
automazione.

La crescente urbanizzazione e la continua 
expansione delle megalopoli nei mercati 
emergenti traina la crescita della domanda di 
investimenti in infra-strutture.

I gestori patrimoniali dovrebbero a nostro 
avviso beneficiare dell’invecchiamento 
della popolazione e dell’avvicinarsi all’età 
della pensione della generazione del «baby 
boom».

I farmaci generici sono copie a basso prezzo 
di medicinali il cui brevetto è scaduto. Sono 
meno costosi e permettono l’accesso alle 
cure mediche ad una più ampia fascia della 
popolazione. La spesa per la sanità è in 
crescita e i sistemi sanitari si concentrano di 
più sul rapporto qualità-prezzo, sostenendo 
la domanda di farmaci generici.

La domanda di elettricità globale è in 
aumento. Le rinnovabili hanno un vantaggio 
rispetto ai tradizionali combustibili fossili: 
sono una fonte di energia senza fine e hanno 
un minore impatto ambientale. Il supporto 
della politica e la rapida riduzione dei costi 
rendono le rinnovabili interessanti e ne 
stimoleranno la crescita.

Il bisogno di mezzi di trasporto energicamente 
efficienti, i cambiamenti regolamentari e 
lo sviluppo tecnologico porteranno ad una 
maggiore elettrificazione delle automobili, 
a sistemi di guida autonoma e a un nuovo 
concetto di mobilità (car sharing). Si aprono 
nuove opportunità, soprattutto nell’ambito 
dei componenti elettronici.

Nei prossimi decenni l’urbanizzazione e 
l’aumento del PIL pro capite dei mercati 
emergenti contribuirà all’ulteriore diffusione 
su scala globale dell’obesità, che potrebbe 
avvantaggiare le società attive nei settori di 
alimenti e bevande e in quello sanitario.

La generazione del «baby boom» sta 
progressivamente raggiungendo l’età della 
pensione e nei prossimi anni si prevede 
un’accelerazione della domanda di centri di 
residenza assistita.

La sicurezza riguarda tutti gli ambiti della 
nostra vita, dalle infrastruttare per la 
sicurezza dei governi alla protezione dei dati 
delle aziende, dalla fiducia dei consumatori 
nei confronti di prodotti come gli alimenti 
per l’infanzia, ai rilevatori di fumo e agli 
allarmi anticendio.

Nei prossimi due decenni l’Asia guiderà 
la migrazione di massa su scala globale 
dalle campagne ai centri urbani. I sistemi di 
trasporto ferroviario su larga scala hanno 
offerto alle megalopoli asiatiche soluzioni 
altamente efficaci in termini di costi, data 
l’elevata densità di popolazione di tali centri.
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Caratteristiche

Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)

Benchmark MSCI All Country World (net. div. reinv.)

Data di Lancio 28 gennaio 2016

Rischi
– Il fondo investe in azioni e può pertanto essere soggetto 

a forti oscillazioni di valore. L’investitore deve pertanto 
disporre di un orizzonte temporale di almeno cinque anni. 

– Poiché il fondo adotta uno stile di gestione attivo, 
laperformance può discostarsi significativamente da quella 
dell’indice di riferimento. 

– Il fondo può utilizzare derivati, che possono a loro 
voltacomportare rischi aggiuntivi, in particolare il rischio di 
controparte. 

– L’esposizione del fondo alle valute locali non è coperta. 
Imovimenti dei tassi di cambio possono incidere sul valore 
del fondo. 

– Agli investitori sono pertanto richieste una tolleranza e una 
capacità di rischio adeguate. 

Disclaimer
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi di diritto lussemburghese. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione il KIID (Informazioni chiave 
per gli investitori). Le quote dei fondi UBS qui menzionati non possono essere offerte né vendute o consegnate negli Stati Uniti. I risultati passati non costituiscono un indica-
tore affidabile dei risultati futuri. Se non diversamente indicato, la performance indicata non tiene conto di oneri fiscali nonché delle eventuali commissioni e costi addebitati 
all’atto della sottoscrizione e del riscatto delle quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario 
differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo documento è stato redatto senza particolare 
riferimento ad obiettivi d’investimento specifici o futuri, o alla situazione finanziaria o fiscale ovvero alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le 
opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna. Il presente documento può contenere dichiarazioni che costituiscono “affermazioni pros-
pettiche”, comprese, tra l’altro, affermazioni concernenti i prossimi sviluppi della nostra attività. Benché queste affermazioni prospettiche rappresentino le nostre valutazioni 
e attese circa l’evoluzione della nostra attività, vari rischi, incertezze e altri importanti fattori potrebbero far sì che gli andamenti e i risultati effettivi si discostino notevolmente 
dalle nostre aspettative. Le informazioni non rispettano i requisiti volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non sono sottoposte ad alcun 
divieto in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima della loro diffusione. Fondo di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.

Italia: Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, 3 Milano. Il KIID, il Prospetto, i regolamenti dei fondi 
nonché gli statuti delle SICAV UBS ed il bilancio annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio 
Politecnico, 3 Milano.

© UBS 2018. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.

Classi disponibili ISIN Spese di 
sotto-

scrizione 
(max)

Spese di 
rimborso 

(max)

Spese 
correnti*

Comm. di 
gestione

Dati 
aggiornati a 

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) P-acc LU1323610961 3.00% 0.00% 1.87% 1.44% 08/02/2018

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (EUR hedged) P-acc LU1323611001 3.00% 0.00% 1.87% 1.44% 08/02/2018

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (EUR hedged) N-acc LU1577364778 3.00% 0.00% 2.56% 2.00% 08/02/2018

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc1 LU1323611340 3.00% 0.00% 1.09% 0.82% 08/02/2018

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Q-acc1 LU1323611266 3.00% 0.00% 1.09% 0.82% 08/02/2018

*ll dato riferito alle commissioni di gestione è già incluso nel dato relativo alle spese correnti.
Nota 1: Si specifica che l‘utilizzo delle classi “Q“ è riservato esclusivamente agli investitori professionali espressamente autorizzati da UBS AG.

Per informazioni complete sul fondo, inclusi i rischi di investimento, le commissioni applicabili e altre informazioni importanti, i 
potenziali investitori sono invitati a leggere le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto completo. Prima dell'adesione 
leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto e il KIID.

UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A.
Via del Vecchio Politecnico 3
20121 Milano

Segui UBS Asset Management su


