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La digitalizzazione comporta cambiamenti dell'e-

conomia sempre più ampi. La trasformazione digi-

tale tocca tutti gli ambiti, tutti i settori, tutte le im-

prese, ed è ormai da lungo tempo presente anche 

nella nostra vita quotidiana.  

Ordinare rapidamente nuove scarpe presso Zalando, trasferire 

denaro a un amico tramite app di banking, sbloccare il cellulare 

con il riconoscimento facciale, evitare la coda grazie al naviga-

tore – tutto questo è reso possibile da applicazioni digitali senza 

le quali la nostra vita di tutti i giorni è ormai diventata impen-

sabile.  

Le opportunità offerte dalla digitalizzazione sono enormi. La 

tecnologia offre l'opportunità di modelli aziendali completa-

mente nuovi che stanno totalmente rivoluzionando processi 

saldamente consolidati. Lo vediamo ad esempio nel settore dei 

taxi con Uber oppure nel settore alberghiero con Airbnb. Altri 

profondi cambiamenti sono imminenti. Ad esempio si stanno 

facendo i primi passi con le auto a guida autonoma. 

L'accesso digitale si sta diffondendo costantemente. Ormai più 
della metà della popolazione mondiale utilizza Internet e circa 
due terzi dell'umanità possiedono un cellulare. La tendenza è 
in continuo aumento. La maggiore penetrazione e l'ulteriore 
sviluppo della tecnologia e delle relative applicazioni presen-
tano ancora un altissimo potenziale. 

Paesi in via di sviluppo con grande potenziale di digitalizzazione 

Criteri di digitalizzazione scelti, in % (valori 2017: stima) 

Fonte: ITU, Raiffeisen Svizzera 
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Fonte: Bloomberg 

Fondo azionario vicino al benchmark che investe a livello glo-

bale con focus su aziende a grande capitalizzazione del settore 

tecnologia dell'informazione. La selezione dei singoli titoli si 

basa sulla ricerca fondamentale del team. Nel portafoglio am-

piamente diversificato si trovano dalle 60 alle 80 posizioni. 

Opportunità 

 Il team comprovato presso Franklin vanta una pluriennale

esperienza nel settore industriale e, grazie alla sua vici-

nanza alla Silicon Valley, può effettuare rapidamente ana-

lisi sul posto.

 Il fondo conta attualmente 84 posizioni. Quattro di esse

sono aziende non quotate che permettono ai gestori del

fondo di acquisire importanti informazioni sui trend futuri

del settore.

 Il portafoglio, così come l'indice di riferimento, è forte-

mente sbilanciato verso gli USA. I fatturati delle aziende

tuttavia vengono generati a livello globale.

Rischi 

 Dato il suo carattere ciclico, si prevede che nelle fasi di

forte ribasso del mercato il fondo rimarrà al di sotto del

benchmark e del gruppo di raffronto.

 Gli investimenti avvengono in valute estere e sono quindi

soggetti, oltre alle oscillazioni dei prezzi azionari, anche a

quelle del tasso di cambio.

L’evoluzione del valore del fondo indicizzato 

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera 
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Importanti note legali 
 
Esclusione di offerta 
I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono dunque né un'offerta agli effetti di legge né un invito o una 
raccomandazione all'acquisto, ovvero alla vendita, di strumenti di investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione 
ai sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di 
quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trova in un paese in cui l'autorizzazione 
dei prodotti descritti nella presente pubblicazione è soggetta a limitazioni. La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all'investitore una consulenza in materia d'investimento 
e non deve essere intesa quale supporto per le decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza alla clientela 
e/o dopo l'analisi dei prospetti informativi di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. 
 
Esclusione di responsabilità 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l’affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non fornisce 
tuttavia alcuna garanzia relativamente all’attualità, all’esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non 
si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla distribuzione della presente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati 
alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. 
 
Direttive per la garanzia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 
La presente pubblicazione non è il risultato di un’analisi finanziaria. Le «Direttive per la garanzia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri 
(ASB) non trovano pertanto applicazione in questa pubblicazione. 
 
L'attuale prospetto / contratto del/dei fondo/i menzionato/i può/possono essere richiesto/i presso la rispettiva società del fondo oppure presso il rappresentante in Svizzera. 
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