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Megatrend da sfruttare
HanEtf illustra la propria visione in merito alle tendenze strutturali
di medio termine. E l'investitore non deve lasciarsele scappare

di Fausto Tenini

a disruption tecnologica
è inevitabile e si ap-
poggia su una serie di
egatrend ben definiti.

Che HanEtf, emittente
specializzato in soluzioni di tipo
white label nell'industria Etf, ha
identificato per Milano Finanza
in modo molto chiaro. Se le pre-
cedenti rivoluzioni tecnologiche
erano localizzate su temi specifici,
oggi sono interconnesse e con pe-
netrazione globale. I megatrend
possono essere generalmente
definiti come dinamiche struttu-
rali di medio-lungo termine, che
hanno impatto significativo a li-
vello sociale e economico. Forze
che superano i confini domesti-
ci e non particolarmente legate
ai cicli economici. I megatrend
più importanti sono riassumibili
nell'urbanizzazione, nei cambia-

menti demografici e climatici,
nell'avanzamento di nuove econo-
mie rispetto a quelle più datate,
il tutto compenetrato dall'inno-
vazione tecnologica e dalle sue
numerose sfaccettature. I nume-
ri dietro questi megatrend sono
impressionati e oggettivamente
interessanti. Per quanto riguar-
da l'urbanizzazione, se oggi circa
la metà della popolazione mon-
diale vive nelle grandi città, tale
fenomeno è destinato a esacer-
barsi entro il 2050, quando si
stima che i due terzi degli abi-
tanti del pianeta vivranno in
grandi agglomerati. In termini
di singole città, Lagos (Nigeria)
avrà nel 2050 avrà quasi 90 mi-
lioni di abitanti, Bombay (India)
quasi 70 milioni, Khartoum
(Sudan) oltre 55 milioni. In me-
rito alla demografia aumenterà
l'aspettative di vita in modo so-
stanziale, creando aspettative
sulle infrastrutture, l'alimenta-
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re, la pianificazione urbana, e
soprattutto la salute - medici-
ne e servizi connessi. In merito
ai cambiamenti climatici sono
in atto pressioni a livello legi-
slativo e politico a favore delle
energie rinnovabili. E guardan-
do alla rilevanza economica dei
Paesi, le attuali economie emer-
genti diverranno dominanti nei
prossimi decenni. Entro il 2050
gli Stati Uniti, oggi in testa a
livello mondiale come pil, lasce-
ranno lo scettro a Cina e India,
seguiti da Indonesia, Brasile e
Russia. Slitteranno Giappone,
Germania, Regno Unito. Gli in-
vestitori possono cogliere queste
forze posizionandosi sui prodotti
che puntano alle società meglio
posizionate per sfruttare ta-
li dinamiche. I megatrend sono
peraltro collegati ai cosiddetti in-
vestimenti tematici, ad esempio
per cogliere le dinamiche dell'ur-
banizzazione si possono scegliere
i temi dell'automazione e della

robotica, piuttosto che dei dro-
ni e dei veicoli elettrici; mentre
per sfruttare la tecnologia si può
guardare ai temi della cloud
technology, della blockchain, del-
la cyber security, dei big data ecc.
Un megatrend tuttora molto for-
te in ambito climatico è invece
l'acqua, che ha dato tante sod-
disfazioni agli investitori negli
ultimi anni. HanEtf propone
una buona offerta di strumenti
passivi, a disposizione degli in-
vestitori italiani, per cogliere i
megatrend sopra identificati, in
particolare il prodotto Han-Gins
Global Innovative Technology
punta a fornire esposizione com-
pleta su tutti i temi segnalati, ma
anche altri provider si sono ovvia-
mente attivati per soddisfare la
domanda crescente in tale ambi-
to. (riproduzione riservata)

Le quotazioni e le performance
degli Etf trattati a Piazza Affari
sono pubblicate a pagina 85
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