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Come spiegare il tema
delle infrastrutture
al tuo cliente

Cos�è un�infrastruttura?
Per infrastruttura in senso lato si intende
un bene associato alla fornitura di servizi
essenziali per il funzionamento sicuro ed
efficiente della società globale.

■

Oltre all�infrastruttura
Clicca
sull'icona per saperne
economica,
di più
che include i servizi di fornitura elettrica
e idrica, di strade e di ferrovie su cui
viaggiamo, esiste anche un�infrastruttura
sociale, che consiste in ospedali e scuole
da cui le comunità dipendono. Inoltre, esistono
quelle che consideriamo le cosiddette infrastrutture
evolutive, come centri dati e sistemi di pagamento,
su cui poggia la moderna economia digitale.

Il valore degli investimenti nel fondo è destinato ad
oscillare. Questo determina il movimento al rialzo o al
ribasso degli investimenti e la possibilità che non si
riesca a recuperare l�ammontare inizialmente investito.
Le opinioni espresse nel presente documento non
sono da intendersi come raccomandazioni, consigli
o previsioni.

Che cosa sono le infrastrutture quotate e come
si accede a questo tipo di investimento?

■

In passato il settore delle infrastrutture era prerogativa dei soggetti
istituzionali: negli ultimi anni invece l�asset class è diventata sempre più
accessibile anche da parte dei singoli investitori, se non altro attraverso
le azioni delle società di infrastrutture quotate sul mercato. A queste ci riferiamo
parlando di infrastrutture quotate.
Non solo si può investire in infrastrutture quotate con importi molto
più contenuti di quelli richiesti per investire in asset privati, ma gli
investimenti quotati offrono di solito una liquidità decisamente
maggiore. Questo perché le azioni delle società più grandi sono
negoziate con cadenze regolari e quindi di solito possono essere
acquistate o vendute rapidamente e facilmente.

Clicca
sull'icona quotate
per saperne
di più anche un certo grado di
Le
infrastrutture
assicurano
diversificazione, dal momento che ogni società di norma genera reddito
da una gamma variegata di asset. Si può ottenere esposizione a un
ampio ventaglio di infrastrutture quotate investendo in un fondo, che
raggruppa in un unico prodotto posizioni detenute in diverse società.

Il valore degli investimenti nel fondo è destinato ad oscillare. Questo determina il
movimento al rialzo o al ribasso degli investimenti e la possibilità che non si riesca
a recuperare l�ammontare inizialmente investito. Le opinioni espresse nel presente
documento non sono da intendersi come raccomandazioni, consigli o previsioni.

•
•

Perché investire in infrastrutture oggi?
La spesa pubblica per le infrastrutture fisiche nelle economie avanzate
segna da decenni una tendenza al ribasso, se misurata come percentuale
dell�attività economica1.
Un investimento
Clicca
sull'icona insufficiente
per saperne in
di infrastrutture
più
non pone solamente
problematiche e disagi nella vita quotidiana delle persone, ma è anche
una questione di sicurezza pubblica. Esempi di acqua potabile non
sicura, di congestione del traffico carico di inquinamento e di degrado
delle infrastrutture stradali evidenziano la necessità di una tempestiva
adozione di investimenti, non da ultimo negli Stati Uniti, la più grande
economia mondiale.

■

La società americana di ingegneria civile (ASCE) ha assegnato una valutazione "C-"2
alle infrastrutture statunitensi per evidenziare l�urgente necessità di riparazioni e
miglioramenti. Secondo l�ASCE, il 43% delle autostrade pubbliche statunitensi versa
in condizioni "scarse o mediocri". Il miglioramento delle infrastrutture è una priorità
assoluta per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la cui amministrazione punta a
stanziare oltre 2.000 miliardi di dollari USA3 in ricostruzione e ammodernamenti nel
corso dei prossimi dieci anni.

https://images.app.goo.gl/se3cCaMjembiQtYL6
America�s Infrastructure Report Card 2021 | GPA:C.
3
FACT SHEET: The American Jobs Plan | The White House.
1

2

Il valore degli investimenti nel fondo è destinato ad oscillare. Questo determina il
movimento al rialzo o al ribasso degli investimenti e la possibilità che non si riesca
a recuperare l�ammontare inizialmente investito. Le opinioni espresse nel presente
documento non sono da intendersi come raccomandazioni, consigli o previsioni.

Come in
Clicca
sull'icona
Europa, per
la tematica
sapernedella
di più
sostenibilità riveste un ruolo chiave
nei piani di recupero determinati dalle infrastrutture. La possibilità di
tenere fede agli impegni sul clima dipenderà dalle infrastrutture
costruite oggi: non a caso l�OCSE, l'Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico, stima che oltre il 60% delle
emissioni globali di gas serra derivi da infrastrutture fisiche4.
Gli impegni assunti dal governo per investire migliaia di miliardi di dollari in
infrastrutture in grado di apportare una transizione sostenibile dovrebbero
rivelarsi un potente vantaggio per le aziende che possiedono e sviluppano beni di
infrastrutture fisiche, come i parchi eolici, i parchi solari e le reti elettriche.
Crediamo che le società esposte al profondo cambiamento strutturale verso
un�economia più sostenibile siano ben posizionate per prosperare ancora per
molti anni.
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Quali sono i vantaggi per la società e l'ambiente?
Saranno necessari investimenti ingenti in infrastrutture per la transizione
verso un futuro a basse emissioni di carbonio e per combattere con
successo le sfide poste dal cambiamento climatico.

■

Non sorprende che le infrastrutture energetiche siano in cima alla
lista delle priorità ai fini della decarbonizzazione, visto che le emissioni
globali di CO2 sono riconducibili per circa il 40% alla generazione di
elettricità. Resta comunque una sfida di portata enorme, soprattutto
considerando che la domanda globale di energia continua ad
aumentare. L�Agenzia internazionale per l�energia stima che debbano essere investiti
circa 1,3 trilioni di dollari5 l�anno nella generazione di elettricità rinnovabile e prodotta
con basse emissioni di carbonio entro il 2030.
L�elettricità prodotta con basse emissioni di carbonio è una pietra angolare anche
per la maggiore sostenibilità dei trasporti, settore da cui deriva circa un quarto delle
emissioni globali di CO26. Al di là delle auto elettriche, la tendenza di crescita a lungo
termine delle popolazioni urbane sta creando l�esigenza, oltre che l�opportunità,
di predisporre sistemi efficienti di trasporto di massa ed elettrificazione
del riscaldamento.
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L'esperienza della pandemia ha messo in luce anche l'importanza
cruciale delle infrastrutture che ci assicurano la connessione digitale:
senza la rete di centri dati, antenne e cavi in fibra ottica, non sarebbe
stato possibile mandare avanti l'economia con il lavoro da casa.
L�infrastruttura digitale potrebbe essere anche un fattore chiave della
rivoluzione verde, dal momento che le connessioni digitali più efficienti riducono la
necessità di viaggiare e migliorano l'accesso alle opportunità.

Clicca
sull'icona
per saperne
di più
Non
possiamo
inoltre
trascurare
la necessità vitale di investire di più nelle
infrastrutture sociali che sostengono le nostre comunità. Per esempio,
il mondo ha aperto gli occhi su come le infrastrutture sanitarie debbano
migliorare per accogliere il tipo di crisi analoghe a quella che
stiamo attraversando.
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Tre esempi di titoli in cui investe
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Crown Castle

Crown Castle è un fornitore leader di infrastrutture digitali negli Stati Uniti. L�azienda,
che possiede oltre 40.000 torri di comunicazione7 e circa 80.000 miglia di cavi in
fibra, ha contratti a lungo termine con i fornitori di servizi che dipendono dalla sua
infrastruttura.

Perché abbiamo investito in questo titolo?
L�importanza dell�infrastruttura digitale è balzata in primo piano durante il
lockdown, quando milioni di persone si sono affidate alla comunicazione digitale
per connettersi con amici, familiari e colleghi di lavoro in assenza di interazione
faccia a faccia. Crediamo che la tendenza all�aumento del consumo di dati mobili
sia un potente vantaggio nella società moderna che probabilmente persisterà,
specialmente con la diffusione del 5G. Come proprietaria di infrastrutture digitali
leader di mercato, Crown Castle è a nostro avviso ben posizionata per trarre
vantaggio dall�opportunità a lungo termine creata dalla crescente penetrazione di
Internet e dall�utilizzo di dati mobili.

Chi siamo | Crown Castle.
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Enel

Enel è una grande utility integrata di elettricità e gas con sede in Italia. L�azienda vanta
oltre 86 GW di capacità di generazione elettrica installata8 e un modello di business
diversificato, con più della metà dei ricavi al di fuori del proprio Paese e una presenza
significativa in Sud America.

Perché abbiamo investito in questo titolo?
La decarbonizzazione della generazione di elettricità e l�elettrificazione dei
trasporti sono essenziali se il mondo vuole raggiungere gli obiettivi concordati sul
cambiamento climatico. La strategia di crescita di Enel si concentra sulla transizione
energetica, conciliando investimenti significativi e crescenti nelle energie rinnovabili
e un�accelerata decarbonizzazione delle attività preesistenti9. Sta inoltre investendo
in stazioni di ricarica per veicoli elettrici in tutta Europa. Essendo uno dei maggiori
proprietari di infrastrutture per l�energia pulita al mondo, siamo convinti che Enel
sia ben posizionata per beneficiare dell�opportunità a lungo termine creata dalla
transizione energetica sostenibile.

8
9

Enel Group - enel.com.co
Programma di sostenibilità | Enel Group.
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Transurban

Transurban è un proprietario e operatore di strade a pedaggio in Australia e in Nord
America. L�azienda gestisce 21 autostrade su cui transitano circa 2 milioni di auto al
giorno10 intorno alle principali aree urbane, tra cui Melbourne e Sydney.

Perché abbiamo investito in questo titolo?
Le città in rapida crescita possono essere afflitte dal problema del traffico stradale
e dell�inquinamento da esso creato. Strade a pedaggio ben progettate possono
aiutare a garantire il flusso regolare del traffico e ad alleggerire la congestione
nelle aree urbane e dintorni. Essendo uno dei maggiori operatori al mondo di
infrastrutture stradali a pedaggio, Transurban possiede a nostro avviso il potenziale
per godere di una crescita organica a lungo termine determinata dai crescenti
volumi di traffico, dai ricavi legati all�inflazione e da una solida pipeline di progetti.
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Chi siamo | Transurban Group.
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Perchè M&G (Lux) Global Listed
Infrastructure Fund può aiutarti a costruire
il mondo di domani?

■

Le infrastrutture costituiscono la colonna portante dell�economia globale.
In modo più o meno consapevole, dipendiamo da una serie di infrastrutture fisiche per
vivere, lavorare e viaggiare.
Gli investimenti infrastrutturali di oggi saranno la base del funzionamento del mondo
e del suo futuro. Questo perché i beni infrastrutturali hanno tipicamente una vita utile
molto lunga, spesso pari a diversi decenni.

Investendo in azioni di società infrastrutturali a livello globale, il fondo e i suoi investitori
possono contribuire al modo in cui riscaldiamo le nostre case, accediamo ai nostri dati
digitali e raggiungiamo il nostro posto di lavoro, per gli anni a venire.

Il valore degli investimenti nel fondo è destinato ad oscillare. Questo determina il
movimento al rialzo o al ribasso degli investimenti e la possibilità che non si riesca
a recuperare l�ammontare inizialmente investito. Le opinioni espresse nel presente
documento non sono da intendersi come raccomandazioni, consigli o previsioni.
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