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Lanciato dal gruppo HANetf, ha come sottostante un indice creato ad hoc su sal sotto-temi che coinvolgono 80 titoli quotati 

A Piazza Affari arriva un Etf dedicato a 5G e digitale
DI NICOLA CAROFIELLI

L effetto 5G si estende anche al mondo
degli Etf, decisi a sfruttatela spinta
che le infrastrutture digitali impri-

meranno sempre di più sui mercati. Così
HANetf, gruppo specializzato in Ex-
change Traded Fund, in collaborazione
con Quikm, ha quotato su Borsa Italiana
il Digital Infrastructure and Connectivi-
ty lJcits •Etf, primo di questi strumenti
dedicato esclusivamente a infrastrutture
digitali e connettività. L'Etf abbraccia
sei sotto temi (centri dati. connettività
digitale. reti dati. trasmissione dei da-

ti, trattamento digitale, servizi digitali
e proprietà intellettuale) con l'obiettivo
di inglobare quelle aziende che posso-
no beneficiare di quello che dovrebbe
essere il circolo virtuoso dello sviluppo
delle infrastttture digitali. con il traffico
internet previsto in crescita del 370% a
livello mondiale entro il 2022. II nuovo
etf seguirà un nuovo indice (sviluppato
da HANetf' e Quikm insieme con Tema-
tica Research). il Tematica Bita Digital
Infrastructure and Connectivity index,
che raggruppa oltre 80 titoli azionari
impegnati nella rivoluzione delle in-
frastrutture digitali come lnterDigital,
Fastly, Skyworks, Equinix, Qualconun,

Cisco o Nvidia. Nel corso degli ultimi
12 mesi, la performance del Tematica
Bita Digital Infrastructure and Connec-
tivity Index è stata del 40,8%. Come ha
spiegato Christopher Versace, chief in-
vestment officer di l'enfatica Research,
«il 5G e altre tecnologie dirompenti che
rendono possibile la banda larga favori-
ranno nuove applicazioni ricche di dati.
come i veicoli a guida autonoma e semi
autonoma che porteranno in sostanza
alla congestione della rete e richiede-
ranno quindi ulteriori investimenti in
infrastrutture». Questo, a sua volta, ha
aggiunto Versace. «alimenterà lo svilup-
po di nuove applicazioni e dati, secondo

un meccanismo conosciuto anche come
circolo virtuoso digitale. L'indice sot-
tostante l'Etf, il Tematica Bita Digitai
Infrastructure and Connectivity Index,
è stato sviluppato proprio per catturare
questo trend di lungo temine». Anche
perché. ha notato Omar Elkheshen, ceo
di Quikro, «I 'intmduzionc di 5G, cloud,
Internet ofThings, realtà virtuale e altre
tecnologie dirompenti, anche per via dei
cambiamenti agli stili di vita per effet-
to del Covid-19 diventati permanenti,
continuerà ad accelerare la tendenza
verso un'ulteriore digitalizzazione e la
comunicazione virtuale». (riproduzione
riservata)

Verde cambia strategia in Itºlia
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