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Le presenti informazioni sono fornite a scopo puramente 

informativo e non costituiscono un'offerta, nè una sollecitazione di 
offerta o una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di alcun 
titolo o strumento ivi indicato. Le dichiarazioni espresse da un 
singolo individuo rappresentano l’opinione di tale persona alla data 
di pubblicazione e non coincidono necessariamente con le opinioni 
di Capital Group o delle sue affiliate. Le informazioni fornite 
possono non essere esaustive e non costituiscono consulenza di 
investimento. I fondi American Funds non sono distribuiti al di 
fuori degli Stati Uniti.
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«Si sopravvalutano sempre i cambiamenti per i due 

anni successivi e si sottovalutano quelli che 

avverranno nei prossimi 10»

Bill Gates
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Tema 1: le grandi aziende continueranno a crescere

Azioni del mercato pubblicitario delle due aziende principali

I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Le presenti informazioni sono fornite a scopo puramente informativo e non costituiscono un'offerta, ne una sollecitazione di offerta o una raccomandazione 
all'acquisto o alla vendita di alcun titolo o strumento ivi indicato.
Fonti: Calcoli di Capital Group, dati fnanziari aziendali. Al 31 dicembre 2019.
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Tema 2: potrebbero sorgere nuovi 
leader dai mercati emergenti

Tasso di penetrazione delle operazioni del "portafoglio 
mobile"

“Indicavamo Alibaba come 

"l'Amazon cinese" e Baidu 

come "il Google cinese", ma 

queste aziende hanno di fatto 

sviluppato e localizzato la 

loro tecnologia, accelerando 

la crescita in modi diversi 

dagli Stati Uniti.”

Chris Thomsen
Equity portfolio manager

Le presenti informazioni sono fornite a scopo puramente informativo e non costituiscono un'offerta, ne una sollecitazione di offerta o una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di alcun titolo o strumento ivi 
indicato.
Fonte: Statista, U.S. Census Bureau. Per operazioni del "portafoglio mobile" si intendono le operazioni presso il punto vendita che sono elaborate mediante applicazioni smartphone; le stime sono aggiornate al 31 dicembre 2019.
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Tema 3: la rivalità tra Stati Uniti e Cina potrebbe definire la geopolitica

Le economie emergenti sono destinate a trainare la crescita globale

Almost
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nell'indice Fortune 

Global 500 con sede 
nei Paesi dei Mercati 

Emergenti

24
entro il
2000

“È improbabile che le società Internet cinesi 

puramente nazionali, come Alibaba e Baidu, 

possano essere danneggiate da una guerra 

commerciale.”

Chris Thomsen
Gestore di portafogli azionari
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Solo a scopo illustrativo.
Le presenti informazioni sono fornite a scopo puramente informativo e non costituiscono un'offerta, ne una sollecitazione di offerta o una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di 
alcun titolo o strumento ivi indicato.
Fonti: Capital Group, McKinsey. Al 31 ottobre 2013.
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Tema 4: La domanda di cloud è elevatissima

Ricavi del mercato del cloud pubblico (in milioni di USD)

Solo a scopo illustrativo. Queste informazioni sono state fornite esclusivamente a scopo informativo e non sono un’offerta, o una sollecitazione di un’offerta, o una raccomandazione ad acquistare o vendere 
qualsiasi titolo o strumento qui elencato.
Fonte: Statista. Al 30 giugno 2020. Previsione rettifcata in base all'impatto previsto del COVID-19.
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Platform-as-a-service

Infrastructure-as-a-service

STIME POST COVID-19



Tema 5: il contenuto è sovrano, ma lo streaming è divino

Abbonati a video streaming (milioni)

Solo a scopo illustrativo. Le presenti informazioni sono fornite a scopo puramente informativo e non costituiscono un'offerta, ne una sollecitazione di offerta o una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di 
alcun titolo o strumento ivi indicato.
Fonte: Statista. Stime pre COVID aggiornate al 28 febbraio 2020. Stime post COVID aggiornate al 30 giugno 2020.
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Tema 6: l’intelligenza artificiale scatenerà la prossima 
rivoluzione tecnologica

“Le implicazioni sono enormi per l'uso del territorio, 

il consumo di energia, gli immobili, la 

progettazione delle città... per tutto insomma.”

Brad Barrett
Analista azionario di Capital Group

Solo a scopo illustrativo.
Fonte: Capital Group
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Trasporti intelligenti Energia intelligente

Edifici intelligenti Vendita al dettaglio intelligente

Salute intelligente Sicurezza intellignete



Tema 7: le auto a guida autonoma potrebbero dominare le strade

L'intelligenza artificiale potrebbe trasformare le città e i veicoli del futuro
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Comunicazione tra veicoli Navigazione avanzata

Radar a lungo raggio Semiconduttiori

Software che non richiede
l’utilizzo delle mani

Riconoscimento dei
segnali stradali

AUTO A GUI DA AUTONOMA

Solo a scopo illustrativo.
Fonte: Capital Group



Tema 8: la cura del cancro potrebbe essere vicina

Spesa per Ricerca e Sviluppo (R&S) del settore farmaceutico (miliardi di USD)

Solo a scopo illustrativo.
Fonte: Statista. I dati dal 2019 al 2023 rappresentano delle stime.
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Tema 9: l’assistenza sanitaria domiciliare si sta diffondendo

Dimensioni del mercato globale della telemedicina

Solo a scopo illustrativo. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.
Fonti: Capital Group, Statista. Al 30 April 2020. La previsione tiene conto dell'impatto del COVID-19.
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USD 46 miliardi 21% Crescita
annua

USD 176 miliardi

Previsione 2026



Tema 10: i fattori ESG saranno i pilastri dei portafogli

Le tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) sono diversificate e complesse

SETTORE AMBIENTE

SETTORE
SOCIALE

CORPORATE
GOVERNANCE

Fonte : Capital Group
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SETTORE 
AMBIENTE

CORPORATE
GOVERNANCE

SETTORE
SOCIALE

Cambiamento climatico

Energia rinnovabile 

Utilizzo dell'acqua

Efficienza delle risorse 

Fattori di inquinamento esterni

Informativa e trasparenza 

Retribuzioni dei dirigenti 

Struttura del consiglio di 
amministrazione

Assetto proprietario e controllo

Allocazione del capitale 

Diritti degli azionisti

Forza lavoro diversifcata

Salute e sicurezza

Formazione e sviluppo

Diritti umani

Rapporti con la comunità

Trasparenza della catena di 
fornitura

Contributi politici
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Informazioni normative

Le dichiarazioni espresse da un singolo individuo rappresentano l’opinione di tale persona alla data di pubblicazione e non coincidono necessariamente con le 

opinioni di Capital Group o delle sue affiliate. Le informazioni fornite possono non essere esaustive e non costituiscono consulenza di investimento.

Il presente materiale, pubblicato da Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, è distribuito a scopo 

puramente informativo. CIMC è soggetta alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”, l’autorità di vigilanza finanziaria in 

Lussemburgo) ed è una controllata di Capital Group Companies, Inc. (Capital Group) e regolamentata anche in Italia attraverso la sua filiale dalla Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Capital Group si impegna ragionevolmente per ottenere informazioni da fonti terze che ritiene affidabili, tuttavia non 

rilascia alcuna dichiarazione o garanzia sull’accuratezza, affidabilità o completezza delle informazioni. La presente comunicazione non ha pretesa di essere esaustiva 

né di fornire consulenza sugli investimenti, di carattere fiscale o di altra natura. © 2020 Capital Group. Tutti i diritti riservati. 
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